
In quest'ora, o Signore,
in cui il giorno ha termine e la notte incomincia,
a Te eleviamo un inno di grazie
implorando il tuo aiuto.
Non raccolti in Te,
abbiamo lavorato senza sentire
la nobiltà cristiana del nostro lavoro,
abbiamo lasciato andare il nostro spirito
nella dissipazione, nell'insincerità, nella 
mormorazione.
Così la giornata ci è passata in poco amore verso 
di Te
e in poca carità verso il prossimo.
Perdona, o Signore, ancora una volta,
perdona, e raccogli tutti nella tua misericordia!
La tua benedizione trovi i nostri cuori ben 
disposti,
ci renda più fedeli alle promesse battesimali,
e ci restituisca domani più buoni
alla famiglia, al lavoro, alla vita di ogni giorno e 
di ogni ora.
Scenda abbondante,
dolce e serena agli infermi, sulle nostre famiglie,
su tutti gli uomini.
Sia luce agli erranti,pace per coloro che soffrono,
giustizia per i poveri e gli oppressi.
Scenda in modo speciale ai nostri morti. Amen.   

Primo Mazzolari 

Signore nostro Dio!
Così grande è la tua bontà incomprensibile
che tu ci permetti di invocarti come nostro Dio, 
nostro Creatore, nostro Padre, nostro Salvatore; 
che tu ci conosci tutti, ci ami tutti 
e che tu vuoi essere conosciuto 
e amato da noi tutti; 
che tutte le nostre vie sono davanti a te e dirette a te, 
che noi veniamo da te e possiamo andare a te. 
Noi deponiamo di fronte a te ogni nostra
preoccupazione, affinché tu te ne prenda cura;
la nostra inquietudine, affinché tu la plachi; 
le nostre speranze e i nostri voti, 

affinché sia fatta la tua volontà e non la nostra; 
i nostri peccati affinché tu li perdoni; 
i nostri i pensieri e i nostri desideri 
affinché tu li purifichi 
tutta la nostra vita terrestre 
affinché tu la conduca alla risurrezione 
di ogni carne e alla vita eterna.

Karl Barth

 I lettura (vedi foglietto del giorno)
 Salmo 
 II lettura
 risonanza (dopo una breve pausa di 

silenzio, se vuoi, esprimi ad alta voce le
tue riflessioni; sii breve, intervieni una 
sola volta,  dopo ogni intervento ci sia 
un momento di meditazione in 
silenzio...)

lentamente:

Ti chiediamo, Signore Gesù,
di guidarci in questo cammino
verso Gerusalemme e verso la Pasqua.
Ciascuno di noi intuisce che tu,
andando in questo modo a Gerusalemme,
porti in te un grande mistero,
che svela il senso della nostra vita,
delle nostre fatiche e della nostra morte,
ma insieme il senso della nostra gioia
e il significato del nostro cammino umano.
Donaci di verificare sui tuoi passi
i nostri passi di ogni giorno.
Concedici di capire, in questa settimana che stiamo 
iniziando,
come tu ci hai accolto con amore,
fino a morire per noi,
e come l'ulivo vuole ricordarci
che la redenzione e la pace da te donate

hanno un caro prezzo,
quello della tua morte.
Solo allora potremo vivere nel tuo mistero
di morte e di risurrezione,
mistero che ci consente di andare
per le strade del mondo
non più come viandanti
senza luce e senza speranza,
ma come uomini e donne
liberati della libertà dei figli di Dio...

 Carlo Maria Martini

Intenzioni di preghiera libere 
 (alla fine:) O Dio, accogli le nostre preghiere: 
quelle espresse ad alta voce e quelle che 
abbiamo tenuto nel cuore, incapaci di 
esprimerle. Con una sola voce, una sola 
mente e un solo cuore, ora ti preghiamo tutti
insieme, sospinti dallo Spirito e uniti in Cristo 
Gesù, come Egli stesso ci ha insegnato: 

 Padre nostro...

Signore, mio Dio, ti ringrazio
di questo giorno che si chiude;
ti ringrazio di aver dato riposo al corpo e 
all'anima.
La tua mano è stata su di me,
mi ha protetto e mi ha difeso.
Perdona tutti i momenti di poca fede
e le ingiustizie di questo giorno.
Aiutami a perdonare tutti coloro
che sono stati ingiusti con me.
Ti affido i miei cari, ti affido questa casa,
ti affido il mio corpo e la mia anima.
Dio, sia santificato il tuo santo nome.!

Dietrich Bonhoeffer 

 Amen Amen Amen


