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Prière  

Preghiera   

Oración  
 

 
 
 

PREGHIERE PREPARATORIE  
ALL’ASSEMBLEA PROVINCIALE 

 

PER TE, PER LA TUA FAMIGLIA, IL TUO GRUPPO, LA TUA COMUNITA’... 
 

Continuiamo... 
 

Continuiamo a prepararci e ad invocare lo Spirito per l’Assemblea Provinciale, 
per le nostre comunità, le nostre famiglie, per le persone che incontriamo e 
che incontreremo e infine per noi stessi. Chiediamo al Signore la pazienza, 
l’intimità, la gioia di ascoltare quello che ha da dirci e che vuole suggerirci... 

1. Invochiamo lo Spirito Santo 
• Ci mettiamo alla presenza di Dio  

• Proviamo a rilassarci e a trovare una posizione comoda. 

• Invochiamo lo Spirito: 

O Spirito Santo, 
Amore che procede dal Padre e dal Figlio, 
Fonte Inesauribile di Grazia e di Vita 
a Te desidero consacrare la mia persona, 
il mio passato, il mio presente, il mio futuro, 
i miei desideri, le mie scelte, le mie decisioni,  
i miei pensieri, i miei affetti, 
tutto quanto mi appartiene e tutto ciò che 
sono. 
Tutti coloro che incontro,  
che penso, 
che conosco, 
che amo 
e tutto ciò con cui la mia vita verrà a contatto: 
tutto sia beneficato dalla Potenza della Tua 
Luce, del Tuo Calore, della Tua Pace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tu sei Signore e dai la vita 
e senza la Tua Forza nulla è senza colpa. 
O Spirito dell' Eterno AMore 
vieni nel mio cuore, rinnovalo e rendilo sem-
pre più come il Cuore di Maria, 
affinché io possa diventare, ora e per sempre, 
Tempio della Tua Divina Presenza.  Amen! 

1 
2 

 
Se lo desideri 
puoi utilizzare 
anche questo 
canto come in-
vocazione 
dello Spirito 
Santo: 
 
https://www.y
ou-
tube.com/wat
ch?v=e2SaOE
RsN0E&t=1s 
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2. Illuminazione della Parola (Mc 10,49-52) 
“Gesù si fermò e disse:  
«Chiamatelo!».  
Chiamarono il cieco, dicendogli:  
«Coraggio! Àlzati, ti chiama!».  
Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi 

e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse:  
«Che cosa vuoi che io faccia per te?».  
E il cieco gli rispose: 
«Rabbunì, che io veda di nuovo!».  
E Gesù gli disse:  
«Va', la tua fede ti ha salvato».  
E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la 

strada.”  

 
 

3. Change Chance 
• Rivivi la Parola del Vangelo di Marco. Entra nella 

scena, vivila. 

o In Gesù: “chiametelo”... Egli ti sta chiamando, 
vuole parlare anche con te! Ti sta chiedendo: 
“Che cosa vuoi che io faccia per te?” Gesù è qui 
per te!! 

o Nel Cieco: quale sensazione vivi nello stare di-
nanzi a Gesù? Cosa vorresti che lui facesse per 
te?Cosa vuoi che cambi in te o attorno a te? 

o Nei “presenti”: le personse che stanno guar-
dando questa scena in cui Gesù guarisce, cam-
bia, tira fuori il meglio...quale emozione, quali 
sentimenti stanno provando? 

• Ricrea la Parola: Oggi Gesù viene per te, per la tua famiglia, per la tua comunità per tra-
sformare, guarire, cambiare... 

• Contempla la Parola: Rilassati, respira serenamente e in silenzio resta a dialogare con Dio. 

 

 

 

 

 

 

ESTE TIEMPO ES PARA TI  

Mettiti comodo, lascia tutte le cose 
che ti “appesantiscono”: telefono, 
orologio, computer etcc...questo 
tempo è sacro! 
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4. Calati profondamente nel Suo messaggio 
 

Avvicinati ora al testo del XXII Capitolo Generale. Contempla la quinta chiamata per 
tutti i Maristi di Champagnat: 

Rispondere coraggiosamente  
alle esigenze emergenti 

 
Gesù, hai passato la vita facendo del bene 

eppure, le tue azioni sono state interpretate in modo miope 
da molti dei tuoi contemporanei, 

semplicemente perché eri Galileo, 
falegname e figlio di Maria (Mc 6, 2-3).  

 

Anche oggi continui a lanciarci delle sfide per: 

• Abbandonare i vecchi paradigmi e cercare con creatività dei modelli alternativi 
per rendere visibile l'amore del Padre nel mondo di oggi. 

• Convertire i nostri cuori e rendere le nostre strutture più flessibili, senza timore 
di assumere dei rischi, per avvicinarci alle periferie, in difesa dei più poveri e vul-
nerabili. 

• Impegnarci fermamente nella promozione e nella difesa dei diritti dei bambini. 

• Risvegliare in noi e attorno a noi una coscienza ecologica che ci obblighi a curare 
la nostra casa comune.  

 

 

5. Momento per condividere la 
nostra vita 

 

Vi invitiamo in questo momento a fare un origami. Cerchiamo di realiz-
zare un uccellino (non importa la perfezione) e scriviamo sull’origami 
qualunque cosa che questa preghiera mi ha fatto sorgere. (Dopo pos-
siamo condividerlo e mettere al centro del tavolo o della sala). 

Se la preghiera è personale, l’invito a fare origami conti-
nua. Cerchiamo di tener presente la parola che abbiamo 

scritto per tutta la settimana. 
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6. Ci affidiamo a Maria 
 

Eleviamo le nostre intenzioni di preghiere e dopo 
ogni intenzione di esse recitiamo un ‘Ave Maria 

 
 
 

7. Haciendo camino juntos 
Fai una foto al tuo origami, condividila sulle reti sociali 

con l’hashtag #changechance. 
Sarà un modo speciale di prepararci e accompagnarci 
in questo cammino verso la Assemblea. 

 
 

Possiamo    
anche  termi-
nare con un 
canto ma-

riano 
come questo 

 
https://www.

you-
tube.com/wa

tch?v=pB-
T5WICE4o&li

st=RDpB-
T5WICE4o&st

art_ra-
dio=1&t=18 

 
 
 


