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Prière  

Preghiera   

Oración  
 

 
 
 

PREGHIERE PREPARATORIE 
ALL’ASSEMBLEA PROVINCIALE 

 

PER TE, PER LA TUA FAMIGLIA, IL TUO GRUPPO, LA TUA COMUNITà... 

 

In movimento 
 

“Quando Cristoforo Colombo, nel fare rapporto al re e alla regina rispetto al 
viaggio appena compiuto, affermò che la terra era rotonda, passò alla storia 
come il primo uomo a fare questa grande scoperta”.Thomas L. Friedman di 
Discovery Times, dopo aver girato un documentario sulla multinazionale in-
diana Infosys Technologies, confidò alla moglie che la terra era piatta.  Un tale 
contrasto di percezione rispetto ad una stessa cosa può essere attribuito alla 
diversa prospettiva da cui si guarda alla cosa, dovuta ad una differenza di 
tempo, circostanza e contesto. Anche la Chiesa, la cui forza apparente è sem-
pre stata l’immutabilità, attraverso Papa Francesco ci invita cambiare e a co-
gliere questo cambiamento come un’opportunità. Continuiamo la nostra pre-
parazione all’assamblea provinciale... 

 

1. Mettiamoci alla Presenza 

 
• Ci mettiamo alla presenza del Dio della Vita 

• Sii cosciente che Dio ti sta aspettando. 

 Respira, rilassati e senti la sua presenza. 

 

• Comincia con questa invocazione:  
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Vieni, o Spirito Santo, 

discendi su di noi, 
come un giorno scendesti su Maria 

e sugli Apostoli. 
Rendici una Chiesa sempre più configurata a Gesù, 

innamorata di Lui e sua discepola, 
docile alla sua Parola, 

che lo segue con amore, 
nell’accettazione piena del volere del Padre, 

per la salvezza dei fratelli. 

 

 

2. Aperti alla Parola (Mt 1, 16.18-21.24a) 
Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. 

Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di 
Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito 
Santo. Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in 
segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un 
angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te 
Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà 
un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Destatosi 
dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore. 

 

3. Change Chance 
Cambiare vuol dire anche saper riconoscere Dio nei miei sogni. 

Trovarsi incinta. 
Come si fa? 
Con un amen. 
Per opera dello Spirito Santo, come si 
fa? 
Con un amen e poi il silenzio e poi 
l’amore. 
Giuseppe, sposo. 
Giuseppe, uomo. 
Giuseppe, giusto. 
Giuseppe, innamorato. 
Eccolo il suo amen: la sua vita. Que-
llo che è. 
E Gesù nasce. 
 
Giuseppe nel segreto si strappa il 
cuore. 
Giuseppe nel silenzio dei pensieri è 
pronto a perdere tutto quello che 
ama. 
Tutto è intatto. 

Tutto è puro. 
E la sua sposa è con lui. 
Da prendere. 
Da custodire. 
E Gesù nasce 
Vieni ad abitare i miei sogni. 
Ad abbattere i miei timori. 
Dammi la purezza di Maria. 
Dammi la fortezza di Giuseppe. 
 
E io ti genererò. 
Ti amerò.  
Entra nei miei sogni. 
Caccia le mie paure. 
Parlami di Maria. 
Parlami dello Spirito Santo. 
Raccontami ancora la tua storia, la 
tua vita. 
Fammi sognare di te, della salvezza. 
Entra nei miei sogni. 
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4.  Momento di silenzio e di risonanza 
Rilassati, respira lentamente e sentiamo come 
stiamo in questo periodo. Come vanno le nostre 
giornate? Siamo sereni? Riesco a riconoscere la 
presenza di Dio nella mia vita? Riesco ancora a 
sognare per Lui, per me, per la mia famiglia?  

 

 

 

 

 

 

5. Approfondendo il suo messaggio 
 Contempliamo la TERZA chiamata del XXII Capitolo Generale per tutti i Maristi dI 

Champagnat:  

Stimola la nostra creatività per essere costruttori di ponti  

Come Maria a Cana (Gv 2,3), 
ci sentiamo interpellati dalle necessità 

del mondo che ci circonda. 

Sollecitati da Maria sentiamo che tu ci chiami a: 

• Conoscere in profondità il nostro mondo in continua trasformazione ed 
affrontare le sfide attuali senza cadere nella tentazione di rispondere 
a domande che ormai più  

• nessuno si pone (Papa Francesco, Medellín, 9 settembre 2017). 

• Essere memoria profetica della dignità e dell’uguaglianza 
fondamentale di tutto il popolo di Dio. 

• Abbandonare la cultura degli ego per promuovere quella degli eco (ecologia, ecosistema, economia 
della solidarietà ...) per ridurre lo scandalo dell'indifferenza e delle disuguaglianze. 

• Essere agenti di cambiamento, costruttori di ponti, messaggeri di pace, impegnati nella 
trasformazione della vita dei giovani mediante un'educazione evangelizzatrice. 

 

QUESTO TEMPO E’ PER TE 

Mettiti comodo, lascia tutte le cose 
che ti “appesantiscono”: telefono, 
orologio, computer, etc.  

Questo tempo è sacro! 
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6. Momento per 
condividere la nos-
tra preghiera 
• In questo momento vi invitiamo a fare un origami: si tratta di fare una barca. 
Non importa se non è perfetta; sulla barca siete invitati a scrivere un sentimento, 
una parola, qualcosa che la preghiera ha fatto sorgere .  

• Possiamo, quindi, condividerlo e lasciare le figure al centro della 
stanza o della cappellina. 

Se la preghiera è personale, rimane l’invito a realiz-
zare un origami a forma di barca sulla quale possiamo 
scrivere una parola, un sentimento che il momento di 

preghiera ha fatto sorgere in me. 

 

 

 

7. Dalla Vita alla vita 
Concludiamo con questa preghiera: 

PREGHIERA A MARIA. 
 
Maria, rendi il mio amore sorridente,  
perché sia ancor più ricco di amore!  
Fa in modo che il mio sorriso, possa esprimere la più pura bontà! 
 Insegnami a dimenticare con un sorriso le mie preoccupazioni  
e le mie pene, per prestare attenzione soltanto alle gioie degli altri. 
 Il mio volto sorridente renda i miei contatti col prossimo più cordiali  
e più caldi di fraternità. Conservami il sorriso nelle ore dolorose, 
 perché anche in quei momenti io possa continuare 
 a donarmi al prossimo. Aiutami a custodire in fondo al cuore  
quella gioia di amare che si manifesta attraverso il sorriso. 
 Insegnami, Maria, a servire il Signore, con gioia, sorridendo. 
 
Condividiamo la preghiera e le nostre intenzioni personale;  
recitiamo un’ave Maria dopo ogni intenzione. 
 

Possiamo con-
cludere anche 
con un canto 

Mariano 
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8. Camminiamo insieme 
Fai una foto del tuo origami e condividila sui social con  

hashtag #changechance. E’ un modo per 

prepararci e accompagnandoci in questo cammino che ci 
porterà all’assemblea.  


