
di essere tuoi figli e di seguire Gesù. Aiutaci a far 
fiorire questo dono in un cammino vivo di fede.  
Noi Ti preghiamo… 

 Uniti dalla tua Parola che salva donaci di 
collaborare per una umanità dove si respira la 
tua presenza nella collaborazione fra le chiese e 
le religioni. Noi Ti preghiamo… 

 Affinché i ragazzi crescano in luoghi dove si 
vivono esperienze di condivisione, solidarietà, 
attenzione reciproca, rispetto e perdono. Aiuta 
coloro che li seguono a testimoniare il tuo 
Vangelo. Noi Ti preghiamo… 
 

Recitiamo il 4° Mistero Gaudioso: Gesù viene 

presentato al Tempio da Maria e Giuseppe  

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria 
 

Preghiera conclusiva 

O Dio, Padre buono, ti ringrazio perché nel santo 

Battesimo mi hai reso tuo figlio per sempre, 

facendomi risorgere, con Gesù, ad una vita nuova e 

santa. 

Ti ringrazio perché, con l'acqua battesimale, hai 

riempito la mia anima dello splendore della grazia, e 

mi hai fatto tempio vivo dello Spirito Santo. 

Voglio rinnovare in questo momento le mie 

promesse battesimali con cui mi sono impegnato a 

vivere nella santità di figlio tuo. 

Conserva e aumenta in me la fede e la grazia che mi 

hai infuso nel battesimo e concedimi di rimanere 

fedele ad esse per tutta la vita. Amen. 

 

Segno della croce. 

Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato! 

Sub tuum praesidium confugimus, 
Sancta Dei Genetrix. 

Nostras deprecationes ne despicias 
in necessitatibus, 

sed a periculis cunctis 
libera nos semper, 

Virgo gloriosa et benedicta. 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
Santa Madre di Dio: 

non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova, 
ma liberaci da ogni pericolo, 

o Vergine gloriosa e benedetta. 

 
___________________________________________ 

 

Il mio augurio per l'anno nuovo 2021  

è che tu sappia sempre  

conservare la fede nel tuo cuore! 

In Dio è la tua salvezza e la tua gloria;  

la tua forte rocca e il tuo rifugio sono in Dio. 

 Ti auguro di non dubitare mai della Sua 

grandezza e presenza.  

Egli guiderà i tuoi passi verso un futuro 

buono! 

 
___________________________________________ 
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Raccoglimento: 

Mi raccolgo in silenzio - mi pongo davanti al 

Signore in atteggiamento di gratitudine e di lode. 
 

Inizio la mia preghiera con il Segno della Croce: 
 

Nel nome del Padre, del Figlio 

e dello Spirito Santo 
 

Invocazione allo Spirito Santo: 

Spirito Santo vieni e deponi nei nostri cuori 

il desiderio di avanzare verso una comunione, 

sei tu che ci guidi. 

Tu che ci ami ispira il cuore di chi cerca una pace… 

E donaci di porre una fiducia 

là dove ci sono i contrasti. 

Dio che ci ami, tu conosci le nostre fragilità. 

Tuttavia con la presenza del tuo Santo Spirito, 

tu vieni a trasfigurarle a tal punto che le ombre stesse 

possono illuminarsi all´interno. 

Dio che ci ami, rendici umili, 

donaci una grande semplicità nella nostra preghiera, 

nelle relazioni umane, nell´accoglienza.  

     (Frére Roger Schutz) 

Breve silenzio 

Leggo e medito la Parola di Dio: 

Dal Vangelo di Giovanni            (3,3-6) 

Rispose Gesù a Nicodemo: “In verità, in verità ti 
dico, se uno non rinasce dall'alto, non può vedere il 
regno di Dio.” 
Gli disse Nicodemo: “Come può un uomo nascere 
quando è vecchio? Può forse entrare una seconda 
volta nel grembo di sua madre e rinascere?” 

Gli rispose Gesù: “In verità, in verità ti dico, se uno 

non nasce da acqua e da Spirito, non può entrare 
nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne 
e quel che è nato dallo Spirito, è Spirito”. 

Per la meditazione: 

Che cosa significa entrare nel Regno di Dio? Che cosa 
significa cercare la Santità? Come si diventa santi? 
Leggiamo nell´ Esortazione Apostolica Gaudete et 
Exsultate (2018) di Papa Francesco: 

Nr 14: …Molte volte abbiamo la tentazione di pensare 
che la santità sia riservata a coloro che hanno la 
possibilità di mantenere le distanze dalle occupazioni 
ordinarie, per dedicare molto tempo alla preghiera.  

Non è così. Tutti siamo chiamati ad essere santi 
vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria 
testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì 
dove si trova. Sei una consacrata o un consacrato? Sii 
santo vivendo con gioia la tua donazione. Sei 
sposato? Sii santo amando e prendendoti cura di tuo 
marito o di tua moglie, come Cristo ha fatto con la 
Chiesa. Sei un lavoratore? Sii santo compiendo con 
onestà e competenza il tuo lavoro al servizio dei 
fratelli. Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo 
insegnando con pazienza ai bambini a seguire Gesù. 
Hai autorità? Sii santo lottando a favore del bene 
comune e rinunciando ai tuoi interessi personali. 
 
Tempo di silenzio 

Medito e prego Dal libro del profeta Isaia      (12,2-6) 

Ecco, Dio è la mia salvezza; 
io avrò fiducia, non avrò timore, 

perché mia forza e mio canto è il Signore; 
egli è stato la mia salvezza. 

Attingerete acqua con gioia 
alle sorgenti della salvezza. 

In quel giorno direte: «Rendete grazie al Signore e 
invocate il suo nome, 

proclamate fra i popoli le sue opere, fate ricordare 
che il suo nome è sublime. 

Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, 
le conosca tutta la terra. 

Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, 
perché grande in mezzo a te è il Santo d'Israele». 
 

Lettura biblica per chi prega più di una volta al 
mese: 

Dal Vangelo di Marco                    (1,7-11) 

E Giovanni proclamava: “Viene dopo di me colui che 
è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per 
slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato 
con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo.” 

Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di 
Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni.  
E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e 
lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. 
E venne una voce dal cielo: “Tu sei il Figlio mio, 
l'amato: in te ho posto il mio compiacimento.” 

 

Tempo di silenzio 

 

Intenzioni di preghiera per questi mesi: 

Dando voce allo Spirito, che grida in noi, ripetiamo:  

R.: Illuminaci con la tua grazia, o Dio! 

 Perché nei nostri cuori, nelle nostre realtà, nelle 
nostre relazioni si accresca il gusto e il senso della 
pace che solo col tuo aiuto possiamo attuare.  
Noi Ti preghiamo… 

 A tutti i popoli giunga la luce di Cristo 
e ogni vita sia rasserenata dalla sua presenza 
affinché ogni prova non sia vissuta nella 
solitudine e ogni povertà trovi consolazione.  
Noi Ti preghiamo… 

 Alla luce del battesimo donaci di gustare la gioia  


