
 

 
 
 
 

Sussidio per la preghiera N°1 

  NOVEMBRE-DICEMBRE 2015  
 

 

“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. Contemplazione: la Parola dal Salmo 110  
Oracolo del Signore al mio signore: «Siedi alla mia destra  

finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi».  

Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion:  

domina in mezzo ai tuoi nemici!  

A te il principato nel giorno della tua potenza tra santi splendori;  

dal seno dell’aurora, come rugiada, io ti ho generato. 

Il Signore ha giurato e non si pente:  

«Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchìsedek».  

Il Signore è alla tua destra!  

Egli abbatterà i re nel giorno della sua ira, sarà giudice fra le genti;  

lungo il cammino si disseta al torrente, perciò solleva alta la testa.  

Gloria al Padre... 
 

2. Ascolto: dal Vangelo di Matteo (7,24-25.28-29) 
“In quel tempo Gesù disse: chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile 

a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, 

soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla 

roccia. Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento: 

egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come i loro scribi”.  
 

3. Meditazione: 
Il cap. 7 di Matteo conclude il discorso della montagna in cui Gesù interpreta in modo definitivo 

con il dono della sua vita le esigenze dell’Alleanza tra Dio e il suo popolo e rivela il volere del 

Padre. La novità di Gesù è libertà dalla pretesa di giudicare gli altri, è sguardo limpido e umile 

su di sé e sugli altri con la consapevolezza di essere in prima persona bisognosi della 

misericordia del Signore; è una preghiera filiale, un amore verso gli altri che abbia come misura 

l’amore concreto che portiamo a noi stessi. La parola di Gesù è autorevole e desta stupore, 

risveglia, perché chi la vive mette in gioco se stesso, impegna la propria libertà in ciò che 

annuncia e non si riduce a ripetizione impersonale o ad interpretazione burocratica di una legge 

tramandata. Chiediamo di poter comprendere il volere del Padre sulla nostra vita, ogni giorno. 

Chiediamo di essere persone libere come Gesù: liberi nel giudizio, liberi negli sguardi, 

consapevoli di essere per primi bisognosi della misericordia del Signore. Preghiamo perché in 

noi e nei cuori di tanti giovani, si risvegli l’adesione libera e gioiosa al Vangelo.  



Un caro saluto e l’augurio di ogni bene. 
Don Ilario Virgili 

 

4. In preghiera:  
 

Offerta della giornata 
Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, madre della Chiesa, 

in unione al Sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo 

giorno: in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito 

Santo, a gloria del divin Padre. Amen. 
 

Intenzioni dell’Apostolato della Preghiera 
Novembre 

- Perché sappiamo aprirci all’incontro personale e al dialogo con tutti, anche con chi ha 

convinzioni diverse dalle nostre. 

- Perché i pastori della Chiesa, amando profondamente il proprio gregge, possano 

accompagnare il cammino e tenere viva la speranza. 

- Perché il convegno nazionale di Firenze sia l’occasione per ripensare l’umanesimo 

nell’epoca della scienza, della tecnica e della comunicazione. 

Dicembre 

- Perché tutti possiamo fare l’esperienza della misericordia di Dio, che non si stanca mai 

di perdonare. 

- Perché le famiglie che soffrono, trovino nella nascita di Gesù un segno di sicura speranza. 

- Perché accogliamo l’invito alla rivoluzione della tenerezza che il Figlio di Dio ci ha rivolto 

nella sua incarnazione. 
 

Intenzioni del Monastero Invisibile 
- Per i nostri sacerdoti, perché trovino sempre nella vita di Cristo la via per la loro vita e i 

loro passi siano rischiarati dai suoi insegnamenti.  

- Per le nostre comunità, perché riconoscano che il sacerdozio è un dono gratuito di Dio e 

maturi in loro l’amore e la stima per le vocazioni. 

- Per i seminaristi del nostro Seminario, perché crescano nella docilità alla volontà di Dio. 

- Perché il Signore Gesù illumini e sostenga i ragazzi del “Gruppo TABOR” e le ragazze del 

“Gruppo CHAIRE” che nella nostra Diocesi di Udine stanno vivendo un percorso di 

ricerca della volontà del Signore nella loro vita. 
 

5. Preghiera per le vocazioni:  
Accompagnaci Signore, nel luogo dove siede la bellezza: sia una guida luminosa nelle scelte della 

vita. Risplenda di bellezza la strada del nostro impegno, dello studio e del lavoro. Le persone 

che incontriamo siano fonte quotidiana di meraviglia e stupore. Rendici custodi della bellezza 

Signore, quella che cerchiamo in ogni luogo e in ogni volto, perché, lì dove risiede la bellezza, 

Tu sei, Signore! 

 

 
Don Ilario Virgili 3385612167 

Don Maurizio Zenarola 3349687869 
 

monasteroinvisibile@diocesiudine.it 
visita il sito www.seminarioudine.it 
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