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IN DIALOGO CON DIO 
Preghiera biblica nelle case 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICO PALADINO, Nel segno della croce, 2011 
 
 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 
Accensione della candela 

Quando tutti sono radunati nella casa, si può iniziare la preghiera. 
La guida accende la candela con queste parole: 

Gloria a Cristo, la luce immortale del Padre celeste! 
E tutti rispondono: 

Gloria a te, Signore! 
Quindi i presenti, uno alla volta, con libertà:   Tutti: 

Gloria a Cristo, splendore eterno del Dio vivente!  Gloria a te, Signore! 
Gloria a Cristo, sapienza eterna del Dio vivente!  Gloria a te, Signore! 
Gloria a Cristo, Parola eterna del Dio vivente!  Gloria a te, Signore! 
Gloria a Cristo, la vita e la forza di tutti i viventi!  Gloria a te, Signore! 
Gloria a Cristo, che viene nel mondo a nostra salvezza! Gloria a te, Signore! 
Gloria a Cristo, che muore e risorge per tutti i fratelli! Gloria a te, Signore! 
Gloria a Cristo, che ascende alla destra del Padre!  Gloria a te, Signore! 
Gloria a Cristo, che dona alla Chiesa lo Spirito Santo! Gloria a te, Signore! 
Gloria a Cristo, che ritornerà alla fine dei tempi!  Gloria a te, Signore! 
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Acclamazione al Signore 
Guida: Il Signore Gesù, illumina la nostra vita e ci svela il grande amore di Dio 

Padre, che è sempre accanto ai suoi figli. Incoraggiati dalla sua fedele presenza 
d’amore, benediciamo Dio. 
Due lettori recitano le parole del Salmo 100(99) 

Lettore 1: Acclamate il Signore, voi tutti della terra, 
servite il Signore nella gioia, presentatevi a lui con esultanza 

Lettore 2: Riconoscete che solo il Signore è Dio: 
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. 

Lettore 1: Varcate le sue porte con inni di grazie, 
i suoi atri con canti di lode, lodatelo, benedite il suo nome; 

Lettore 2: perché buono è il Signore, 
il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione. 

 

ASCOLTO 
Lettura biblica (Lc 23,33-34.44-46) 
Lettore: 33Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i 
malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. 34Gesù diceva: «Padre, perdona loro 
perché non sanno quello che fanno». Poi dividendo le sue vesti, le tirarono a 
sorte. 44Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del 
pomeriggio, 45perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a 
metà. 46Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il 
mio spirito». Detto questo, spirò. 
 

Osserviamo qualche istante di silenzio, per rileggere il brano e per permettere alla parola 
di Dio di radicarsi nel nostro cuore. 
 

Quando lo ritiene opportuno, la Guida legge con calma questi punti di riflessione, per 
offrirli alla meditazione di tutti. 

 

→ L’evangelista Luca ci conduce sul Golgota, davanti alla scena straziante della 
crocifissione di Gesù. Ci siamo anche noi, in silenzio, attoniti. 

→ Gesù viene crocifisso. Da quel luogo sentiamo pronunciare le discrete parole del 
perdono e della misericordia di Dio: «Padre, perdona loro perché non sanno quello 
che fanno». Il luogo della maledizione e della pena ospita misteriosamente una 
preghiera al Padre della misericordia e dell’amore: è l’invocazione di perdono 
innalzata dal Figlio di Dio crocifisso.  

→ La Liturgia delle Ore ci offre una «lente» con cui guardare questa scena: la croce è 
cantata «talamo, trono e altare» dalla Chiesa orante: luogo della signoria dell’amore 
e del sacrificio. 

→ Dalla croce ancora un’altra preghiera di Gesù, racchiusa in un grido: «Padre, nelle 
tue mani consegno il mio spirito», un grido elevato al Padre a gran voce, dice 
l’evangelista Luca.  

→ Associare l’esperienza della preghiera a un grido non ci risulta immediato: se 
pensiamo alla preghiera probabilmente immaginiamo un contesto di pacatezza e di 
calma, piuttosto che una situazione di travaglio, agitazione, dolore e grida. 
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→ L’esperienza del Crocifisso apre a noi una consapevolezza importante: non c’è 
condizione della vita dell’uomo, fosse anche la più straziata, disperata, dolorosa, che 
non possa essere ospitata e accolta nell’esperienza della preghiera.  

→ Gesù nel più grande atto dell’amore consegna al Padre il suo spirito: consegna il suo 
soffio vitale, consegna la sua vita più profonda, consegna lo Spirito Santo, che dalla 
Pasqua raggiunge la vita di ogni credente come soffio di vita che apre a ogni uomo 
la via dell’amore divino. 

→ Nella preghiera i discepoli del Signore imparano a consegnare il proprio soffio vitale, 
la propria vita più vera e concreta che si trovano a vivere ogni giorno: dalla croce 
«talamo, trono e altare» il Figlio di Dio ci insegna la via della consegna di noi stessi 
al Padre, una consegna da apprendere giorno per giorno. Questo ci fa rinascere liberi. 

 
Meditazione personale 

Nel silenzio ognuno ripensa alle parole del vangelo e alle meditazioni proposte. Rivediamo 
il nostro pregiudizio su Dio, la nostra diffidenza verso di lui, per far rifiorire la nostra vita 
spirituale nella corrispondenza ad un Dio così buono. 

 
Condivisione 

Con libertà, chi lo desidera può condividere i suoi pensieri con i presenti, per l’edificazione 
comune. Ci accogliamo reciprocamente, con carità e incoraggiamento, senza correggerci o 
replicare, ma ringraziando Dio che parla a noi attraverso i fratelli. 

 

PREGHIERA 
Preghiera dei fedeli  
Guida: Con la fiducia dei figli, consegniamo la nostra vita al Padre della 
misericordia e dell’amore e diciamo insieme:  
Tutti: Ascoltaci, Signore!  

I presenti, con libertà, possono esprimere una intenzione di preghiera a cui si uniscono tutti, 
ripetendo l’acclamazione. 

 
Preghiera del Signore  

Al termine delle preghiere, tutti si uniscono nella Preghiera del Signore. 
Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.  
Dacci oggi il nostro pane quotidiano  
e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.  
 

CONCLUSIONE DELLA PREGHIERA E CONGEDO 
Benedizione 
Guida: Benediciamo il Signore, fedele al suo amore, che non manca di salvare il 
suo servo che confida in lui. 
 
Salmo 27(26) 
Tutti: Il Signore è mia luce e mia salvezza: 

di chi avrò timore? 
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Il Signore è difesa della mia vita: 
di chi avrò paura? 

Uno dei presenti: 2 Quando mi assalgono i malvagi 
per divorarmi la carne, 
sono essi, avversari e nemici, 
a inciampare e cadere. 

Uno dei presenti: 3 Se contro di me si accampa un esercito, 
il mio cuore non teme; 
se contro di me si scatena una guerra, 
anche allora ho fiducia. 

Tutti: 4 Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita, 
per contemplare la bellezza del Signore 
e ammirare il suo santuario. 
5 Nella sua dimora mi offre riparo 
nel giorno della sventura. 
Mi nasconde nel segreto della sua tenda, 
sopra una roccia mi innalza. 

Uno dei presenti: 6 E ora rialzo la testa 
sui nemici che mi circondano. 
Immolerò nella sua tenda sacrifici di vittoria, 
inni di gioia canterò al Signore. 

Uno dei presenti: 7 Ascolta, Signore, la mia voce. 
Io grido: abbi pietà di me, rispondimi! 

Tutti: 8 Il mio cuore ripete il tuo invito: «Cercate il mio volto!». 
Il tuo volto, Signore, io cerco. 

Uno dei presenti: 9 Non nascondermi il tuo volto, 
non respingere con ira il tuo servo. 

Uno dei presenti: Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, 
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. 
10 Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, 
ma il Signore mi ha raccolto. 

Tutti: 11 Mostrami, Signore, la tua via, 
guidami sul retto cammino, 
perché mi tendono insidie. 

Uno dei presenti: 12 Non gettarmi in preda ai miei avversari. 
Contro di me si sono alzàti falsi testimoni 
che soffiano violenza. 

Uno dei presenti: 13 Sono certo di contemplare la bontà del Signore 
nella terra dei viventi. 

Tutti: 14 Spera nel Signore, sii forte, 
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. 
 
Mentre tutti si segnano con il segno della croce la guida conclude con queste parole: 
Benediciamo il Signore.  
Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 


