
Signore Gesù,
sul far della sera ti preghiamo di restare.
Ti rivolgeremo questa preghiera,
spontanea ed appassionata,
infinite altre volte
nella sera del nostro smarrimento,
del nostro dolore 
e del nostro immenso desiderio di te.
Tu sei sempre con noi.
Siamo noi, invece, 
che non sempre sappiamo diventare
la tua presenza accanto ai nostri fratelli.
Per questo, Signore Gesù, 
ora ti chiediamo di aiutarci
a restare sempre con te,
ad aderire alla tua persona
con tutto l'ardore del nostro cuore,
ad assumerci con gioia
la missione che tu ci affidi:
continuare la tua presenza,
essere Vangelo della tua risurrezione.  

Carlo Maria Martini 

Signore Gesù, 
amico e fratello, 
accompagna i giorni dell'uomo 
perché ogni epoca del mondo, 
ogni stagione della vita 
intraveda qualche segno del tuo Regno 
che invochiamo in umile preghiera, 
e giustizia e pace s'abbraccino 
a consolare coloro 
che sospirano il tuo giorno. 
Ogni età della vita degli uomini 
può celebrare la vita 
perché tu sei la Vita. 
Tu sai che l'attesa logora, 
che la tristezza abbatte, 
che la solitudine fa paura: 
Tu sai che abbiamo bisogno di te 
per tenere accesa la nostra piccola luce 
e propagare il fuoco 
che tu sei venuto a portare sulla terra. 

Riempi di grazie 
il tempo che ci doni di vivere per te! 
Signore Gesù, 
giudice ultimo del cielo e della terra, vieni! 
La nostra vita sia come una casa 
preparata per l'ospite atteso, 
le nostre opere 
siano come i doni da condividere 
perché la festa sia lieta, 
le nostre lacrime 
siano come l'invito a fare presto. 
Noi esultiamo 
nel giorno della tua nascita, 
noi sospiriamo il tuo ritorno: 
vieni, Signore Gesù! 

Carlo Maria Martini
 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:
Credo che la vita ha senso, 
che potenzialmente può essere colma di ogni gioia e 
di ogni bene e che nelle nostre mani c'è una 
magnifica e tremenda responsabilità.
 Credo che il senso della nostra vita non consista 
nell'avere sempre di più: avere oggetti, potere, 
denaro, nell'essere arrivati, invidiati, trattati con i 
guanti.    Credo che questo nostro mondo è 
profondamente ingiusto. L'ingiustizia, il male, le cose
che non vanno sono così radicate, così collegate tra 
loro in scala planetaria, che tutti gli sforzi per 
cambiarlo radicalmente sembrano inutili: una 
formica contro una fortezza.       Eppure io credo che 
nessuno sforzo per costruire un mondo veramente 
umano andrà sprecato, che il senso dell'esistenza è 
in quella formica e non in coloro che abitano la 
fortezza, che lei ha ragione e trionferà.
 Credo che i tanti che sono morti per costruire un 

mondo di giustizia e di amore non sono morti 
invano. Credo che i molti che sono vissuti in modo 
inumano, torturati dalla fame e dalle malattie, non 
sono vissuti invano. Credo che viviamo immersi nel 
mistero e che è ingenuo e banale chiedere certezze 
alla scienza e alla religione. Credo che non c'è alcuna
salvezza se non ci si converte all'amore.
Signore, io credo in te. E' l'esperienza del tuo amore, 
l'incontro con Gesù Cristo, la testimonianza e 
l'annuncio della comunità dei tuoi seguaci che 
reggono il mio credo.    Ogni ingiustizia, ogni male, 
ogni cosa che non va è un peccato contro di te; ogni 
sforzo per costruire un mondo più umano è un culto 
in tuo onore; ogni rassegnazione e lasciar perdere è 
un rinnegarti e tradirti.
Signore, rafforza la mia fede. Amen.

(Credo della Comunità di via Caldieri)

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


