
Vieni, o Spirito Santo, 
dentro di me, nel mio cuore e nella mia 
intelligenza. 
Accordami la tua intelligenza, 
perché io possa conoscere il Padre 
nel meditare la parola del Vangelo. 
Accordami il tuo amore, perché anche 
quest'oggi, esortato dalla tua parola, 
ti cerchi nei fatti e nelle persone che ho incontrato. 
Accordami la tua sapienza, perché io sappia rivivere 
e giudicare, alla luce della tua parola, 
quello che oggi ho vissuto. 
Accordami la perseveranza, 
perché io con pazienza penetri 
il messaggio di Dio nel Vangelo.  Tommaso d'Aquino: 

due lettori: 

Grazia a buon mercato è predicazione della 
remissione senza pentimento, è battesimo senza 
disciplina comunitaria, è cena senza confessione dei 
peccati, è assoluzione senza confessione personale. 
La grazia a buon mercato è grazia senza 
discepolato, grazia senza croce, senza Gesù Cristo.  
...grazia a caro prezzo è il tesoro nascosto nel 
campo, per amore del quale l’uomo va a vendere 
con gioia tutto ciò che aveva; la pietra preziosa, per 
il cui valore il mercante dà tutti i suoi beni; la 
signoria regale di Cristo, per amore del quale l’uomo 
strappa da sé l’occhio che lo scandalizza; la 
chiamata di Gesù Cristo, per cui il discepolo 
abbandona le reti e si pone alla sua sequela. Grazia 
a caro prezzo è il vangelo, che si deve sempre di 
nuovo cercare, il dono per cui si deve sempre di 
nuovo pregare, la porta a cui si deve sempre di 
nuovo bussare... 
...È a caro prezzo perché chiama alla sequela; è 
grazia perché chiama alla sequela di Gesù Cristo; è a 
caro prezzo perché costa all’uomo la sua vita; è 
grazia perché proprio in tal modo gli dona la vita; è 

a caro prezzo perché condanna il peccato; è grazia 
perché giustifica il peccatore.  
La grazia è a caro prezzo soprattutto perché è 
costata cara a Dio, perché gli è costata la vita di suo 
Figlio «siete stati riscattati a caro prezzo» (1Cor 
6,20) e perché non può essere a buon mercato per 
noi ciò che è costato caro a Dio. E' grazia 
soprattutto perché Dio non ha ritenuto troppo 
elevato il prezzo di suo Figlio per la nostra vita, ma 
lo ha dato per noi. Grazia a caro prezzo è 
l'incarnazione di Dio.     Dietrich Bonhoeffer 

  

I lettura (vedi foglietto del giorno) 
Salmo - II lettura -Vangelo 
risonanza (dopo alcuni attimi di silenzio, se vuoi, 
parla a tutti “della Parola e della Vita” . Un solo 
piccolo intervento ed un breve silenzio...) 

lentamente: 

Signore, fa' di me uno strumento della tua pace: 
Dove c'è odio io porti l'amore. 
Dove c'è offesa io porti il perdono. 
Dove c'è discordia io porti l'unione. 
Dove c'è errore io porti la verità. 
Dove c'è dubbio io porti la fede. 
Dove c'è disperazione io porti la speranza. 
Dove ci sono le tenebre io porti la tua luce. 
Dove c'è tristezza io porti la gioia. 
O Divino Maestro, che io non cerchi tanto 
di essere consolato quanto di consolare, 
Di essere compreso quanto di comprendere, 
Di essere amato quanto di amare. 
Infatti: dando si riceve. 
Dimenticandosi si trova comprensione. 
Perdonando si è perdonati. 
Morendo si risuscita alla vita eterna. 
 

Intenzioni di preghiera libere  
 (alla fine:) Signore, resta con noi, donaci la tua 
presenza, il tuo Spirito.  

Permettici di riconoscere i segni che annunciano 
il tuo regno di pace: 
malgrado tutto, tu rendi ancora possibile il 
sorriso dei bambini, lo sguardo sereno dei 
vecchi, la solidarietà fra gli esseri umani. 
Fa’ che, in risposta al tuo amore paterno e 
materno, sappiamo amarci davvero come fratelli 
e sorelle, superando ogni confine che ci divide.    
Fa’ che i nemici riescano a superare l’odio e a 
cercare insieme la giustizia; se arrivano a 
tendersi la mano in un gesto di pace, dà vigore a 
quella mano tesa, contro tutte le forze che 
tendono a disunire. 
Estendi, Signore, la vittoria del tuo Figlio: 
la vita che trionfa sulla morte, la nuova umanità 
che si fa strada nel mondo degli odi e dei rancori. 
Dalla liturgia Valdese  
Nel suo nome ti diciamo:  Padre nostro... 

 

L`anima mia magnifica il Signore  
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l̀ umiltà della sua serva.  
D`ora in poi tutte le generazioni 
mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto in me l̀ Onnipotente  
e Santo è il suo nome: 
di generazione in generazione la sua misericordia 
si stende su quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni,  
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato a mani vuote i ricchi. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri, 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. Gloria                         
Amen Amen Amen 


