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CANTO INIZIALE: MANDA IL TUO SPIRITO 

 

Rit:  Manda il Tuo Spirito (3v)  

Signore su di noi. (2v tutto) 

 

La tua presenza noi invochiamo,  

per esser come Tu ci vuoi. 

Manda il Tuo Spirito, Signore, su di noi. 

Impareremo ad amare proprio come ami Tu. 

Un sol corpo e un solo spirito saremo (2v). Rit. 

 

La Tua sapienza noi invochiamo, 

sorgente eterna del Tuo amore. 

Dono radioso che dà luce ai figli tuoi, 

nel tuo amore confidiamo. La tua grazia ci farà 

Chiesa unita e santa per l’eternità (2v). Rit.  

 

INTRODUZIONE 

SAC: Questa sera lo Spirito ci ha condotti qui 

davanti a Te, Gesù. Tu che prima di ogni decisione 

importante hai pregato, tu che con amore e 

pazienza hai educato i tuoi discepoli, hai pregato 

con loro: questa sera, Gesù, insegna anche a noi 

a pregare. É nella preghiera che sperimentiamo la 

compassione di Dio Padre, pieno di amore e 

misericordia. La preghiera è la chiave che apre il 

cuore tenerissimo di Dio. Solo nel silenzio della 

preghiera possiamo imparare ad ascoltare la voce 

di Dio.  

 

CANONE: Gesù, T’adoriamo 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

Ascoltiamo fratelli e sorelle le parole dal Vangelo 

secondo Luca (18,9-14).  

Gesù disse questa parabola per alcuni che 

presumevano di esser giusti e disprezzavano gli 

altri: "Due uomini salirono al tempio a pregare: uno 

era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in 

piedi, pregava così tra sé: O Dio, ti ringrazio che 

non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, 

adùlteri, e neppure come questo pubblicano. 

Digiuno due volte la settimana e pago le decime di 

quanto possiedo. Il pubblicano invece, fermatosi a 

distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al 

cielo, ma si batteva il petto dicendo: O Dio, abbi 

pietà di me peccatore. Io vi dico: questi tornò a 

casa sua giustificato, a differenza dell'altro, perché 

chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà 

esaltato". 

 

 

PENSIERO SPIRITUALE 

Gesù pregava. Nonostante l’urgenza della sua 

missione e l’impellenza di tanta gente che lo 

reclama, Gesù sente il bisogno di appartarsi nella 

solitudine e di pregare. In qualche pagina della 

Scrittura sembra essere anzitutto la preghiera di 

Gesù, la sua intimità con il Padre, a governare 

tutto. Gesù pregava con intensità nei momenti 

pubblici, condividendo la liturgia del suo popolo, 

ma cercava anche luoghi raccolti, separati dal 

turbinio del mondo, luoghi che permettessero di 

scendere nel segreto della sua anima. Gesù 

pregava come prega ogni uomo del mondo. 

Eppure, nel suo modo di pregare, vi era anche 

racchiuso un mistero, qualcosa che sicuramente 

non è sfuggito agli occhi dei suoi discepoli, se nei 

vangeli troviamo quella supplica così semplice e 

immediata: «Signore, insegnaci a pregare». Loro 

vedevano Gesù pregare e avevano voglia di 

imparare a pregare: “Signore, insegnaci a 

pregare”. E Gesù non si rifiuta, non è geloso della 

sua intimità con il Padre, ma è venuto proprio per 

introdurci in questa relazione con il Padre. E così 

diventa maestro di preghiera dei suoi discepoli, 

come sicuramente vuole esserlo per tutti noi. 

Anche noi dovremmo dire: “Signore, insegnami a 

pregare. Insegnami”. Anche se forse preghiamo da 

tanti anni, dobbiamo sempre imparare! Il primo 

passo per pregare è essere umile, andare dal 

Padre e dire: “Guardami, sono peccatore, sono 

debole, sono cattivo”, ognuno sa cosa dire. Ma 

sempre si incomincia con l’umiltà, e il Signore 

ascolta. La preghiera umile è ascoltata dal Signore. 

La cosa più bella e più giusta che tutti quanti 

dobbiamo fare è di ripetere l’invocazione dei 

discepoli: “Maestro, insegnaci a pregare!”, 

“Signore, insegnami a pregare”.  

 

PREGHIERA 

SAC: Perdonaci Gesù per tutte le volte in cui 

abbiamo pregato senza gioia e senza amore, per 

tutte le volte in cui la nostra preghiera è stata vuota 

e distratta, con tante parole, ma senza cuore; per 

quando la preghiera ci è sembrata lunga e noiosa. 

Mostraci il tuo volto affinché la nostra preghiera 

possa diventare un dialogo piacevole con Te. 



CANTO: COME TU MI VUOI 

Eccomi Signor, vengo a Te, mio Re, 

che si compia in me la tua volontà. 

Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio, 

plasma il cuore mio e di Te vivrò. 

Se Tu lo vuoi, Signore manda me 

e il Tuo nome annuncerò… 

 

Rit:  Come Tu mi vuoi, io sarò 

dove tu mi vuoi, io andrò. 

Questa vita io voglio donarla a Te 

per dar gloria al tuo nome mio Re. 

Come tu mi vuoi, io sarò 

dove tu mi vuoi, io andrò. 

Se mi guida il tuo amore paura non ho, 

per sempre io sarò come Tu mi vuoi. 

 

Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, 

che si compia in me la tua volontà. 

Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio, 

plasma il cuore mio e di Te vivrò. 

Fra le Tue mani mai più vacillerò 

e strumento Tuo sarò… Rit. 

 

PREGHIERA LITANICA 

TUTTI – O Spirito Santo, vieni in aiuto alla mia 

debolezza e insegnami a pregare. Senza di Te, 

non so che cosa devo chiedere, né come chiederlo. 

Tu stesso vieni in mio soccorso e insegnami a 

pregare il Padre per me. O Spirito di Dio, tu conosci 

il mio cuore: ispira in me la preghiera che il Padre 

desidera. O Spirito Santo, vieni in aiuto alla mia 

debolezza e insegnami a pregare. 

 

CANONE: Gesù, T’adoriamo 

 

PREGHIERA CORALE 

TUTTI – Gesù insegnami a pregare con la tua 

umiltà, con la tua sincerità, la tua dedizione, la tua 

profondità. Insegnami a pregare con tutto il mio 

essere, non solo con la mia mente. Con la mia 

volontà. Con il mio cuore. Con i miei pensieri. Con 

i miei silenzi. Insegnami a pregare in mezzo a 

quello che sto vivendo, proprio ora. Ad aprirmi a Te 

nella preghiera. Insegnami a passeggiare con Te 

nella mia anima e a conoscere le mie valli e le mie 

montagne, le mie fonti e la mia sete, i miei deserti 

e i miei boschi. Insegnami a rinnovare il mio “Sì” 

alla volontà di Dio nella mia vita e a ringraziare 

sempre per tutto ciò che mi conduce alla tua 

presenza. 

 

 

 

 

                BENEDIZIONE EUCARISTICA 

SAC – Preghiamo. O Dio, che in questo 

sacramento della nostra redenzione ci comunichi 

la dolcezza del tuo amore, ravviva in noi l’ardente 

desiderio di partecipare al convito eterno nel cielo. 

Per Cristo nostro Signore. 

T- Amen 

Dio sia benedetto 

Benedetto il Suo santo Nome 

Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo 

Benedetto il Nome di Gesù 

Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore 

Benedetto il Suo preziosissimo Sangue 

Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento 

dell’altare 

Benedetto lo Spirito santo Paraclito 

Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima 

Benedetta la Sua santa e Immacolata Concezione 

Benedetta la sua gloriosa Assunzione 

Benedetto il Nome di Maria Vergine e Madre 

Benedetto San Giuseppe, Suo castissimo Sposo 

Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi. 

CANTO FINALE: SONO QUI A LODARTI 

Luce del mondo nel buio del cuore 

vieni ed illuminami. 

Tu mia sola speranza di vita 

resta per sempre con me. 

 

          Rit.  Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi, 

                  qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 

                  e solo Tu sei Santo, sei meraviglioso           

                  degno e glorioso sei per me.   

        

Re della storia e Re della gloria 

sei sceso in terra fra noi. 

Con umiltà il Tuo trono hai lasciato  

per dimostrarci il tuo amor.  Rit. 

 

Io mai saprò quanto ti costò 

lì sulla croce morir per me. (4 v)  Rit. 

 

 

  

   


