
 

 
 
 
 

Sussidio bimestrale per la preghiera N° 5 

  LUGLIO - AGOSTO 2016  
 

 

“La nostra preghiera si diffonda e continui nelle chiese, nelle comunità,  

nelle famiglie, nei cuori dei credenti, come in un monastero invisibile,  

da cui salga al Signore una invocazione perenne.”  
 (San Giovanni Paolo II, 6.1.1979) 

 
1. Per entrare in preghiera: dal Salmo 24 
 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie. 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie,  

insegnami i tuoi sentieri. 

Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 

perché sei tu il Dio della mia salvezza.  

Fammi conoscere, Signore, le tue vie. 

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia 

e del tuo amore, che è da sempre.  

Ricòrdati di me nella tua misericordia, 

per la tua bontà, Signore. 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie. 

Buono e retto è il Signore, 

indica ai peccatori la via giusta; 

guida i poveri secondo giustizia, 

insegna ai poveri la sua via.  
 

2. In ascolto della Parola: Dal Vangelo di Marco (1, 14-20) 
 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il 

vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 

convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide 

Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano 

infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare 

pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un 

poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, mentre 



anch’essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono 

il loro padre Zebedèo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. 
 

3. Per la meditazione: (di padre Ermes Ronchi) 
 

Siamo al momento fresco, sorgivo del Vangelo. C'è una bella notizia che inizia 

a correre per la Galilea ed è questa: il tempo è compiuto, il regno di Dio è qui. 

Il tempo è compiuto, come quando si compiono per una donna i giorni del 

parto. E nasce, viene alla luce il Regno di Dio. Gesù non spiega il Regno, lo 

mostra con il suo primo agire: libera, guarisce, perdona, toglie barriere, ri-

dona pienezza di relazione a tutti, anche a quelli marchiati dall'esclusione. Il 

Regno è guarigione dal male di vivere, fioritura della vita in tutte le sue 

forme. A questo movimento discendente, di pura grazia, Gesù chiede una 

risposta: convertitevi e credete nel Vangelo. Immagino la conversione 

come il moto del girasole, che alza la corolla ogni mattino all'arrivo del sole, 

che si muove verso la luce: «giratevi verso la luce perché la luce è già qui». 

Credere nel Vangelo è un atto che posso compiere ogni mattino, ad ogni 

risveglio. Fare memoria di una bella notizia: Dio è più vicino oggi di ieri, è 

all'opera nel mondo, lo sta trasformando. E costruire la giornata non 

tenendo gli occhi bassi, chini sui problemi da affrontare, ma alzando il capo, 

sollevandolo verso la luce, verso il Signore che dice: sono con te, non ti lascio 

più, ti voglio bene. Credete nel Vangelo. Non al Vangelo ma nel Vangelo. Non 

solo ritenerlo vero, ma entrate e buttarsi dentro, costruirvi sopra la vita, con 

una fiducia che non darò più a nient'altro e a nessun altro. “Passando lungo 

il mare di Galilea, Gesù vide ...” Gesù vede Simone e in lui intuisce la Roccia. 

Vede Giovanni e in lui indovina il discepolo dalle più belle parole d'amore. 

Un giorno guarderà l'adultera e in lei vedrà la donna capace di amare bene. 

Il suo sguardo è creatore. Il maestro guarda anche me, e nonostante i 

miei inverni vede grano che germina, una generosità che non sapevo di 

avere, capacità che non conoscevo. È la totale fiducia di chi contempla le 

stelle prima ancora che sorgano. Seguitemi, venite dietro a me. Non si 

dilunga in spiegazioni o motivazioni, perché il motivo è lui, che ti mette il 

Regno appena nato fra le mani. E lo dice con una frase inedita, un po' illogica: 

Vi farò pescatori di uomini. Come se dicesse: «vi farò cercatori di tesori». Mio 

e vostro tesoro è l'uomo. Li tirerete fuori dall'oscurità, come pesci da sotto 

la superficie delle acque, come neonati dalle acque materne, come tesoro 

dissepolto dal campo. Li porterete dalla vita sommersa alla vita nel sole. 

Mostrerete che l'uomo, pur con la sua pesantezza, è fatto per un'altra 

respirazione, un'altra aria, un'altra luce. Venite dietro a me, andate verso gli 

uomini. Avere passione per Cristo, che passa e si lascia dietro larghi sorsi di 

vita; avere passione per l'uomo e dilatare gli spazi che respira. 



4. Per la preghiera: Offerta della giornata 
 

Dio, nostro Padre, io ti offro tutta la mia giornata. Ti offro le mie preghiere, i 

pensieri, le parole, le azioni, le gioie e le sofferenze in unione con il Cuore del 

tuo Figlio Gesù Cristo, che continua ad offrirsi a te nell'Eucaristia per la 

salvezza del mondo. Lo Spirito Santo che ha guidato Gesù sia la mia guida e la 

mia forza oggi, affinché io possa essere testimone del tuo amore. Con Maria, la 

Madre del Signore e della Chiesa, prego specialmente per le intenzioni che il 

Santo Padre Francesco raccomanda alla preghiera di tutti i fedeli in questi 

mesi di Luglio e Agosto. 
 

 

Intenzioni di Papa Francesco  

affidate all'Apostolato della Preghiera  
 

 

LUGLIO 

- Perché vengano rispettati i popoli indigeni, minacciati nella loro identità e 

nella loro stessa esistenza. 

- Perché la Chiesa in America Latina e nei Caraibi, mediante la sua missione 

continentale, annunci con rinnovato slancio ed entusiasmo il Vangelo. 

- Perché i predicatori rinnovino il loro annuncio mettendo al centro la 

misericordia, virtù che solleva le miserie altrui. 

- Cuore di Gesù, i sacerdoti in difficoltà trovino conforto e riposo nella tua 

misericordia. 
 

AGOSTO 

- Perché lo sport sia un'opportunità di incontro fraterno tra i popoli e 

contribuisca alla causa della pace nel mondo. 

- Perché i cristiani vivano la sequela del Vangelo dando testimonianza di fede, 

di onestà e di amore per il prossimo. 

- Perché impariamo non solo a dare ma anche a ricevere dai poveri che 

accostiamo e aiutiamo. 

- Cuore di Gesù, la tua misericordia si renda visibile nella missione e nella 

testimonianza dei tuoi ministri. 

 

Intenzioni affidate al  
Monastero Invisibile di Udine  

 

- Preghiamo Dio Padre: perché mandi a questa chiesa diocesana veri pastori 

delle anime che operino secondo il Cuore del Figlio Gesù; abbiano il cuore 



distaccato dalle cose terrene, siano lontani da ogni interesse mondano e 

siano pieni di zelo apostolico.  

- Preghiamo Gesù Buon Pastore: perché faccia ascoltare la sua voce a tante 

anime ardenti e generose di giovani, per renderli suoi discepoli e ministri. 

- Preghiamo lo Spirito Santo: perché effonda i doni di Pietà e Fortezza sui 

giovani che in seminario si stanno preparando al ministero ordinato; 

crescano in loro le virtù di Cristo, così da imitare la sua carità pastorale.  

- Preghiamo Maria Santissima: perché assista le famiglie delle nostre 

comunità cristiane con la sua tenera presenza; interceda presso il Padre, 

perché conceda loro il dono della salute del corpo e dello spirito. 

- Preghiamo i nostri Santi Patroni Ermacora e Fortunato: la loro 

intercessione ci renda autentici testimoni del Vangelo e capaci di attuare una 

vera comunione di fede e di amore attorno al nostro Arcivescovo.  
 

6. Preghiera di un sacerdote (don Angelo Saporiti) 
 

La vita a volte è come una pesca: ci sono giorni in cui le reti sono piene di pesci, 
piene di gioia, di vitalità, di fortuna; e giorni in cui le reti sono vuote, in cui è 
grande il senso dell’inutilità e del fallimento. Proprio in quei momenti in cui le 
mie reti sono vuote, quando in casa si diventa come estranei, quando un figlio 
ti delude, quando il tuo migliore amico ti tradisce, quando il tuo datore di 
lavoro ti dice che sei diventato di troppo, quando la tua salute ti abbandona, 
quando l'ingiustizia e la prepotenza sembrano essere più forti dell'amore, 
proprio in quei momenti, Tu, Signore, non smetti di avere fiducia in me e mi 
dici che potrò ancora tirare fuori qualcosa di buono da queste mie reti vuote e 
sfilacciate. Tu, Signore, mi inviti a riprendere il largo verso l'orizzonte più 
ampio e sconfinato, sfidando il rischio e la paura di perdere ancora, provando 
a fidarmi del mio cuore, improvvisando i miei gesti e le mie azioni, lasciandomi 
attraversare dal quel brivido antico e sempre nuovo che si chiama amore. 
Amen.  
 

7. Preghiera per le vocazioni (di San Giovanni Paolo II) 
 

Signore Gesù, che hai chiamato chi hai voluto chiama molti di noi a lavorare 
per Te, a lavorare con Te. Tu, che hai illuminato con la tua parola quelli che 
hai chiamati e li hai sostenuti nelle difficoltà illuminaci con il dono della fede 
in te. E se chiami qualcuno di noi, per consacrarlo tutto a Te, il tuo amore 
riscaldi questa vocazione fin dal suo nascere e la faccia crescere e perseverare 
sino alla fine. Amen.  
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