
 

 
 
 
 

Sussidio bimestrale per la preghiera N° 6 

  SETTEMBRE - OTTOBRE 2016  
 

 

“La nostra preghiera si diffonda e continui nelle chiese, nelle comunità,  

nelle famiglie, nei cuori dei credenti, come in un monastero invisibile,  

da cui salga al Signore una invocazione perenne.”  
 (San Giovanni Paolo II, 6.1.1979) 

 
1. Per entrare in preghiera: dal Salmo 85 
 

Mostraci, Signore, la tua via. 

Mostrami, Signore, la tua via, 

perché nella tua verità io cammini; 

donami un cuore semplice 

che tema il tuo nome.  

Mostraci, Signore, la tua via.  

Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore 

e darò gloria al tuo nome sempre, 

perché grande con me è la tua misericordia.  

Mostraci, Signore, la tua via. 

Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, 

lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele, 

volgiti a me e abbi misericordia: 

dona al tuo servo la tua forza.   

Mostraci, Signore, la tua via. 
 

2. In ascolto della Parola: Dal Vangelo di Luca (1, 46-55) 
 

In quel tempo, Maria disse: 

«L’anima mia magnifica il Signore 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 

D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome; 

di generazione in generazione la sua misericordia 

per quelli che lo temono. 



Ha spiegato la potenza del suo braccio, 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni, 

ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati, 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva detto ai nostri padri, 

per Abramo e la sua discendenza, per sempre». 
 

3. Per la meditazione: (spunti sul brano biblico) 
 

● Le parole del Cantico rivelano che il pensiero della Vergine non è 

incentrato su di sé, ma è rivolto a quanti crederanno in Cristo, suo figlio, dei 

quali sarà madre. 

● Con il Magnificat, la voce di Maria esultante di gioia, fa da eco a quella di 

Elisabetta che, colmata di Spirito Santo, l’aveva benedetta come Madre e 

credente. Le due cugine condividono la gioia della benedizione di Dio che si 

è fermata su di loro e le ha rese madri. L’amore dunque non può essere 

taciuto. Esso, infatti, non è mai un dono personale, bensì “comunitario”. E’ 

nella condivisione d’amore che scopriamo l’amare e il sentirsi amati che ci 

fanno vivere bene, ci rendono gioiosi e ci fanno sentire avvolti dalla 

tenerezza di Dio. 

● Maria, madre docile, che ha accettato di farsi culla del suo Signore, 

condivide anche con noi la benedizione ricevuta divenendo la madre di tutto 

un popolo di “beati” che celebrano l’infinita tenerezza di Dio, che mai si 

stanca dell’uomo. 

● La tenerezza diviene allora lode gioiosa per l’intervento di Dio nella vita, 

sfociando nell’esultanza del Magnificat, dove Maria canta insieme a tutta 

l’umanità le grandi cose operate da Dio in Lei e in ogni cuore che accetta 

ancora oggi di essere visitato e redento da Gesù Cristo. 
 

4. Per attualizzare la Parola: 
 

► Rileggo più volte il brano e la riflessione proposta. Mi soffermo 

sull’espressione che più mi colpisce. 

► Il Magnificat esprime la serenità interiore della Vergine che riconosce 

nella propria vita e nella storia i segni della presenza salvifica del Signore. 

Tu cerchi e riconosci con umiltà e fiducia la presenza di Dio nella tua vita, 

anche quando non ne comprendi i disegni? 



► C’è posto nella tua vita per i piccoli, i poveri, i dimenticati? Sono oggetto 

della tua attenzione e della tua solidarietà? 

► Chi ti incontra, legge nei tuoi occhi e scopre nel tuo cuore quella 

misericordia che il Signore stende di generazione in generazione? 
 

4. Per la preghiera: Offerta della giornata 
 

Dio, nostro Padre, io ti offro tutta la mia giornata. Ti offro le mie preghiere, i 

pensieri, le parole, le azioni, le gioie e le sofferenze in unione con il Cuore del 

tuo Figlio Gesù Cristo, che continua ad offrirsi a te nell'Eucaristia per la 

salvezza del mondo. Lo Spirito Santo che ha guidato Gesù sia la mia guida e la 

mia forza oggi, affinché io possa essere testimone del tuo amore. Con Maria, la 

Madre del Signore e della Chiesa, prego specialmente per le intenzioni che il 

Santo Padre Francesco raccomanda alla preghiera di tutti i fedeli in questi 

mesi di Settembre ed Ottobre. 
 

 

Intenzioni di Papa Francesco  

affidate all'Apostolato della Preghiera  
 

 

SETTEMBRE 

- Perché ciascuno contribuisca al bene comune e all’edificazione di una 

società che ponga al centro la persona umana. 

- Perché i cristiani, partecipando ai Sacramenti e meditando la Sacra Scrittura, 

diventino sempre più consapevoli della loro missione evangelizzatrice. 

- Perché, a servizio delle nuove generazioni, ci impegniamo a custodire e 

valorizzare l’opera della creazione. 

- Cuore di Gesù, i sacerdoti in difficoltà trovino conforto e riposo nella tua 

misericordia. 
 

OTTOBRE 

- Perché i giornalisti, nello svolgimento della loro professione, siano sempre 

animati dal rispetto per la verità e da un forte senso etico. 

- Perché la Giornata Missionaria Mondiale rinnovi in tutte le comunità 

cristiane la gioia e la responsabilità di annunciare il Vangelo. 

- Perché il Signore liberi le nostre comunità dalla malattia della rivalità e della 

vanagloria, dalle mormorazioni e dai pettegolezzi.  

- Cuore di Gesù, la tua misericordia si renda visibile nella missione e nella 

testimonianza dei tuoi ministri. 



 

Intenzioni affidate al  
Monastero Invisibile di Udine  

 

- Perché la nostra Chiesa Diocesana, sulle orme di Maria, donna dallo sguardo 

che brilla di gioia, aiuti uomini e donne a scorgere i segni della presenza di 

Dio, fonte di speranza che non muore, preghiamo. 

- Perché i cristiani delle nostre parrocchie, alla scuola di Maria Madre di 

Misericordia, guardino con misericordia e tenerezza le debolezze dell’uomo 

e aiutino chiunque è caduto a risollevarsi, preghiamo. 

- Perché nelle nostre famiglie si riscopra il gusto dei momenti di condivisione, 

di ascolto e di preghiera, preghiamo. 

- Perché il Signore Gesù, Buon Pastore, chiami giovani generosi al dono totale 

di sé per il sacerdozio ministeriale, preghiamo. 

- Perché i ragazzi del gruppo “Tabor” e le ragazze del gruppo “Chaire”, 

rispondano generosamente alla volontà di Dio, preghiamo. 

- Per i nostri seminaristi, perché docili alla Parola di Dio, conformino la loro 

vita a Gesù povero, casto e obbediente, preghiamo. 

- Perché lo Spirito Santo sostenga il nostro Arcivescovo Andrea Bruno nel suo 

ministero e lo illumini in questo tempo di nuove “collaborazioni pastorali”, 

preghiamo. 
 

6. Preghiera conclusiva 
 

O Dio, nelle tua infinita bontà, hai permesso che Maria partecipasse 
intimamente al mistero del tuo amore, e l’hai scelta perché fosse madre del 
Salvatore, ti ringraziamo per avercela donata come madre nostra, nel cui 
sguardo possiamo contemplare la tua tenerezza per noi. Sia lei a guidarci sui 
tuoi sentieri e ci renda degni di contemplare il volto della misericordia, il tuo e 
suo Figlio Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
 

7. Preghiera per le vocazioni (di San Giovanni Paolo II) 
 

Signore Gesù, che hai chiamato chi hai voluto chiama molti di noi a lavorare 
per Te, a lavorare con Te. Tu, che hai illuminato con la tua parola quelli che 
hai chiamati e li hai sostenuti nelle difficoltà illuminaci con il dono della fede 
in te. E se chiami qualcuno di noi, per consacrarlo tutto a Te, il tuo amore 
riscaldi questa vocazione fin dal suo nascere e la faccia crescere e perseverare 
sino alla fine. Amen.  
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