
 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 
Accensione della candela 

Quando tutti sono radunati nella casa, si può cominciare la preghiera.  
Chi guida la preghiera accende la candela mentre dice: 

Dio disse: “Sia la luce” e la luce fu.  
E tutti rispondono: 

Benedetto nei secoli il Signore 
Quindi i presenti, uno alla volta, con libertà: Tutti: 

Dio vide che la luce era cosa buona Benedetto nei secoli il Signore 
Dio separò la luce dalle tenebre Benedetto nei secoli il Signore 
Dio chiamò la luce giorno, e le tenebre notte Benedetto nei secoli il Signore 
Noi non siamo della notte, né delle tenebre Benedetto nei secoli il Signore 
Noi siamo figli della luce e del giorno  Benedetto nei secoli il Signore 

Acclamazione al Signore 
Guida: Il Signore Gesù è la luce del mondo e ci chiama ad essere luminosi 

della sua stessa luce. Lo riconosciamo vivo e presente in mezzo a noi, 
acclamandolo come nostro Salvatore. 
Quindi, insieme si recitano le parole ispirate all’inno “Luce gioisa”. 
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IN DIALOGO CON DIO 
Preghiera biblica nelle case

Torcello, (VE) 
Giudizio universale (sec. XII)



Tutti: Luce gioiosa della gloria del Padre,  
santo immortale, beato Gesù Cristo.  
Giunti al tramonto del sole, vista la luce della sera, 
cantiamo il Padre, il Figlio e il Santo Spirito di Dio. 
Sei degno d'esser cantato in ogni momento con le nostre sante voci, 
Figlio di Dio, tu che dai la vita. Per questo il mondo ti dà gloria. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e 
ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen. 

ASCOLTO 
Lettura biblica (Ap 20,11-12.14.21,5-7) 
Lettore: 11Io Giovanni vidi un grande trono bianco e Colui che vi sedeva. 
Scomparvero dalla sua presenza la terra e il cielo senza lasciare traccia di 
sé.  12E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. E i libri 
furono aperti. Fu aperto anche un altro libro, quello della vita. I morti 
vennero giudicati secondo le loro opere, in base a ciò che era scritto in 
quei libri.  14Poi la Morte e gli inferi furono gettati nello stagno di fuoco. 
Questa è la seconda morte, lo stagno di fuoco.  5E Colui che sedeva sul 
trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». E soggiunse: «Scrivi, 
perché queste parole sono certe e vere».  6E mi disse: «Ecco, sono 
compiute! Io sono l'Alfa e l’Omèga, il Principio e la Fine. A colui che ha 
sete io darò gratuitamente da bere alla fonte dell'acqua della vita. 7Chi 
sarà vincitore erediterà questi beni; io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio. 

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. 

* Il giudizio di Dio è l’estremo atto della misericordia di Dio, che chiama alla vita la sua 
creazione, anche se ha sperimentato la morte. 

* Il giudizio di Dio è la vittoria della sua giustizia su ciò che è iniquo, violento, malvagio. 
Quante lacrime versano gli umili della terra davanti alla prepotenza, quante grida che il 
Signore raccoglie… 

* Giovanni ci incoraggia dicendoci che il male e la morte non restano per sempre. C’è una 
“fine” per loro, che egli rappresenta nella simbologia del fuoco, e che rende loro impossibile 
di continuare a far danno nel mondo nuovo. 

* Il Signore conosce anche la mia esperienza del male. Questa sarà distrutta, non io. Io sarò 
invece liberato dal male, per godere per sempre della vita. 

* Nelle acque del battesimo è rimasto sepolto ogni mio male e ne è emersa rinnovata la mia 
vita, splendente della dignità di figlio del Padre celeste.  

* Nel tempo della mia vita terrena io ho ancora sete di Dio, provocato dall’esperienza del male. 
Grido al Signore il mio bisogno di salvezza, ed egli mi fa sentire ancora più figlio, ancora più 
amato, ancora più sicuro del legame con lui che mi strappa dalla morte. 
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Meditazione personale 
Nel silenzio ognuno ripensa alle parole bibliche e alle meditazioni proposte. 
Ripensiamo alle parole che più ci sono rimaste nella memoria, per la loro consolazione, 
il loro conforto, la loro speranza. Guardiamo alle nostre cicatrici e alla memoria del 
male vissuto con speranza, per il giudizio con cui Dio vuole liberarci dal male e salvarci. 

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 correzioni o repliche, ma ringraziando Dio che parla a noi attraverso i fratelli. 

PREGHIERA 
Preghiera dei fedeli 
Guida: In Gesù il Padre ha voluto annunciare il suo giudizio sul mondo, il 
suo giorno sulla notte, per chiamare tutti noi dalle tenebre alla sua 
ammirabile luce. 
Tutti: Salvaci, Salvatore del mondo! 

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. 
Guida: Liberaci, Signore, da tutti i mali,  
concedi la pace ai nostri giorni 
E con l’aiuto della tua misericordia  
vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento,  
nell’attesa che si compia la beata speranza  
e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. 
Tutti: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. 

Guida: Preghiamo. Dio onnipotente, tu hai mandato il tuo unico Figlio per 
dare all'uomo, schiavo del peccato, la libertà dei tuoi figli; umilmente ti 
preghiamo per noi battezzati che fra le seduzioni del mondo  lottiamo 
contro lo spirito del male: per la potenza della morte e risurrezione del 
tuo Figlio, liberaci dal potere delle tenebre, rendici forte con la grazia di 
Cristo, e proteggici  sempre nel cammino della vita. Per Cristo nostro 
Signore. Amen. 
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CONCLUSIONE DELLA PREGHIERA E CONGEDO 
Benedizione 
Guida: Nel congedarci da Cristo, nostro Redentore, ringraziamolo per la 
libertà ricevuta nel battesimo e benediciamolo per l’assistenza con cui ci 
assiste nel cammino della nostra vita.  

Salmo 33(34) 
Tutti: Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. 
Uno dei presenti: Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre 
la sua lode. Io mi glorio nel Signore: i poveri ascoltino e si rallegrino. 
Tutti: Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. 
Uno dei presenti: Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo 
nome. Ho cercato il Signore: mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. 
Tutti: Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. 
Uno dei presenti: Guardate a lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno 
arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le 
sue angosce. 
Tutti: Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. 
Uno dei presenti: Temete il Signore, suoi santi: nulla manca a coloro che lo 
temono. I leoni sono miseri e affamati, ma a chi cerca il Signore non 
manca alcun bene. 
Tutti: Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. 
Uno dei presenti: Il volto del Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla 
terra il ricordo. Molti sono i mali del giusto, ma da tutti lo libera il Signore. 
Tutti: Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. 
Uno dei presenti: Il male fa morire il malvagio e chi odia il giusto sarà 
condannato. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi; non sarà condannato 
chi in lui si rifugia. 
Tutti: Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. 

Mentre tutti si segnano con il segno della croce la guida conclude con queste parole: 
Benediciamo il Signore. 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.
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