
Sussidio bimestrale N° 20 

dell’Arcidiocesi di Udine 

  Preghiera di  

Gennaio e Febbraio 2019  
 

 

“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) 
 

1. Invocazione allo Spirito Santo: 
 

Veni, creátor Spíritus, 

mentes tuòrum vísita, 

imple supérna grátia, 

quæ tu creásti péctora. 

Qui díceris Paráclitus, 

altíssimi donum Dei, 

fons vivus, ignis, cáritas, 

et spiritális únctio. 

Tu septifòrmis múnere, 

dígitus patérnæ déxteræ, 

tu rite promíssum Patris, 

sermóne ditans gúttura. 

Accénde lumen sénsibus, 

infúnde amórem córdibus, 

infírma nostri córporis 

virtúte firmans pérpeti. 

Hostem repéllas lóngius 

pacémque dones prótinus; 

ductóre sic te prævio 

vitémus omne nóxium. 

Per Te sciámus da Patrem 

noscámus atque Fílium, 

teque utriúsque Spíritum 

credámus omni témpore. 

Deo Patri sit glória, 

et Fílio, qui a mórtuis 

surréxit, ac Paráclito, 

in sæculórum sæcula. 

 Amen. 
 

Vieni, o Spirito creatore, 

visita le nostre menti, 

riempi della tua grazia 

i cuori che hai creato. 

O dolce consolatore, 

dono del Padre altissimo, 

acqua viva, fuoco, amore, 

santo crisma dell'anima. 

Dito della mano di Dio, 

promesso dal Salvatore, 

irradia i tuoi sette doni, 

suscita in noi la parola. 

Sii luce all'intelletto, 

fiamma ardente nel cuore; 

sana le nostre ferite 

col balsamo del tuo amore. 

Difendici dal nemico, 

reca in dono la pace, 

la tua guida invincibile 

ci preservi dal male. 

Luce d'eterna sapienza, 

svelaci il grande mistero 

di Dio Padre e del Figlio 

uniti in un solo Amore. 

Sia gloria a Dio Padre, 

al Figlio, che è risorto dai morti 

e allo Spirito Santo 

per tutti i secoli dei secoli. 

 Amen. 

Questa preghiera conceda a tutti di iniziare questo nuovo anno  
nella fiducia e nella speranza del Signore! 



2. Per entrare nella preghiera: Salmo 97 
 

1 Il Signore regna: esulti la terra, gioiscano le isole tutte. 

2 Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono. 

3 Un fuoco cammina davanti a lui e brucia tutt'intorno i suoi nemici. 

4 Le sue folgori rischiarano il mondo: vede e trema la terra. 

5 I monti fondono come cera davanti al Signore, davanti al Signore di tutta la terra. 

6 Annunciano i cieli la sua giustizia, e tutti i popoli vedono la sua gloria. 

7 Si vergognino tutti gli adoratori di statue e chi si vanta del nulla degli idoli. 

A lui si prostrino tutti gli dèi! 

8 Ascolti Sion e ne gioisca, esultino i villaggi di Giuda a causa dei tuoi giudizi, 
Signore. 

9 Perché tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra, eccelso su tutti gli dèi. 

10 Odiate il male, voi che amate il Signore: egli custodisce la vita dei suoi fedeli, li 
libererà dalle mani dei malvagi. 

11 Una luce è spuntata per il giusto, una gioia per i retti di cuore. 

12 Gioite, giusti, nel Signore, della sua santità celebrate il ricordo. Gloria… 

Un commento al Salmo 97 di Mons. Vincenzo Paglia: 
E’ il quarto salmo della serie regale, ed è ancora un inno pieno di gioia perché: “il 
Signore regna” (v.1). Per descrivere la regalità di Dio il salmista adopera alcune 
immagini che fanno parte della cultura mitologica del tempo: nubi e tenebra 
avvolgono il Signore che regna (v.2), davanti alla sua faccia cammina il fuoco che 
brucia tutti i suoi nemici (v.3), davanti a Lui i monti fondono come cera (v.5). E’ il 
linguaggio antico con cui si voleva manifestare la potenza di Dio, una potenza 
segnata addirittura dalla “gelosia”. Dio è geloso della sua signoria sul mondo, su 
Israele e sull’uomo e non permette che altri prendano il suo posto. Viene sbarrata 
inesorabilmente la strada a chiunque volesse fare da padrone sulla vita degli altri. 
Ed è per questo che l’annuncio della regalità di Dio è una lieta notizia, soprattutto 
per gli oppressi, per coloro che sono costretti a sottostare a padroni, ma lo è anche 
per i soli e i malati schiacciati dal male, e lo è anche per tutti noi schiacciati 
dall’egocentrismo. Finalmente possiamo attendere chi libererà gli uomini dalle loro 
schiavitù. Non è a caso che nel salmo si parli della regalità di Dio unendola alla 
giustizia e al diritto. Gli incitati a gioire per la regalità di Jhwh sono tutte le isole, 
Gerusalemme e i suoi giusti e i retti di cuore. Solo gli adoratori di idoli (v.7) non 
partecipano alla gioia per questa regalità. L’idolatria infatti acceca il cuore e non fa 
vedere la forza dell’amore del Signore. Non è Dio che esclude; chi però preferisce 
soggiacere alla schiavitù alla schiavitù degli idoli si autoesclude dall’amore. Chi 
soggiace al male, chi si rassegna al suo potere, diviene cieco e impedisce all’amore 
di attecchire. Chi invece si lascia toccare il cuore dalla fede, viene coinvolto nella 
stessa gioia del salmista. Non si tratta però di una gioia a poco prezzo. Il credente 
non è un ottimista per natura, come talora si sente dire. La sua gioia richiede il lavoro 
della fede, la pratica dell’amore, l’abbandono della propria vita nelle mani di Dio.  



Per il credente è chiaro che solo Dio è Signore. Talora si pensa che questa unicità di 
Dio tolga qualcosa all’uomo. Al contrario, non solo non toglie ma arricchisce la gioia. 
Il regnare di Dio infatti, non è come quello degli uomini che amano dominare sugli 
altri, come Gesù dirà ai suoi discepoli. Il Signore regna per dare agli uomini la libertà 
di amare. La sua signoria è anzi un grido di libertà: nessuno può atteggiarsi a 
padrone del mondo, nessun uomo, nessun popolo, nessuna istituzione. L’uomo è 
libero da tutti per appartenere solo al Signore. Per questo la “giustizia” e il “diritto”, 
come canta il salmo, sono alla base del Regno di Dio. La regalità di Dio è per 
instaurare tra gli uomini il diritto e la giustizia. La giustizia, chiude il salmista, è come 
“una luce spuntata per il giusto” (v.11) o meglio, che è stata “seminata” per il giusto. 
Con essa sorge l’alba del regno che Dio è venuto ad instaurare sulla terra. Il credente 
di questo regno è un uomo che ama il Signore, odia il male, è fedele e giusto, è retto 
di cuore ed è pieno di gioia.

 

3. Offerta della preghiera: 

Dio, nostro Padre, io ti offro le mie preghiere, 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. Con Maria, la Madre del Signore e della Chiesa, in questi mesi 

di Gennaio e Febbraio prego specialmente con le intenzioni affidate da Papa 

Francesco alla Chiesa Universale e secondo le intenzioni proposte dal nostro 

Monastero Invisibile di Udine.  

 
Intenzioni di Papa Francesco affidate alla Chiesa Universale

 

 

GENNAIO  

Per l’evangelizzazione:  

Per i giovani, specialmente quelli 

dell’America Latina, perché, 

seguendo l’esempio di Maria, 

rispondano alla chiamata del 

Signore per comunicare al mondo 

la gioia del Vangelo. 

Preghiamo. 

 

FEBBRAIO 

Intenzione universale: 

Per l’accoglienza generosa 

delle vittime della tratta 

delle persone, della 

prostituzione forzata e della 

violenza. 

Preghiamo.

 

 
 

Intenzioni proposte dal Monastero Invisibile di Udine 
 

In questi primi mesi dell’anno nuovo, desideriamo affidare alle tue preghiere i nomi dei 

seminaristi del nostro Seminario di Castellerio; assieme a questo sussidio, nella busta 

hai trovato anche una cartolina con la foto dei loro volti. La tua preghiera personale, 

quella della tua famiglia, del tuo gruppo e della tua comunità cristiana, possa 

sostenerli nel cammino di formazione verso il presbiterato. Se puoi, come segno di 

comunione, ti chiediamo di ricordarli nella preghiera del Santo Rosario. Possa questa 

nostra preghiera corale salire al Padrone della Messe, perché ci mandi ancora operai 

nella sua messe.  



Seminaristi dell’Arcidiocesi di Udine 

Aeneid Ugonna Ozuo 

Appiah Emmanuel 

Baldo Simone 

Bernice Chinonso Mmuta 

Cimbaro Stefano 

Darkwah Raymond 

De Nardo Alex  

Frappa Michele  

Lanaro Matteo 

Larcher Davide 

Mandjami Assosolm Dominique 

Marchica Christian  

Miani Simone 

Minciotti Manuel 

Pighin Gabriele  

Presotto Luca 

 

 

Pulvirenti Mario 

Sandrini Paolo 

Santi Alberto 
 

Seminaristi per la Diocesi di Trieste 

Babić Željko 

Bissaldi Nicola 

Bulian Nicolas  

Cingel Nikola  

Lucchesi Davide 

Vascotto Daniele 
 

Seminaristi per l’Arcidiocesi  

di Gorizia 

Brumat Cristiano 

Marega Matteo 

Millo Manuel 

4. Preghiere conclusive  
 

A Gesù Buon Pastore (di Mons. Andrea Bruno Mazzocato) 
O Gesù Buon Pastore: animati dalla tua compassione per le folle stanche e sfinite, 
imploriamo da Dio nostro Padre, Signore della messe, sacerdoti che portino la tua 
Voce, le tue Mani e il tuo Cuore tra i tanti fratelli che aspettano la gioia del tuo Vangelo 
di speranza. Il tuo Santo Spirito riempia di generosità il cuore dei giovani che Tu 
chiami a questa grande vocazione nella nostra Chiesa udinese. Maria, Madre tua e 
degli Apostoli, e San Luigi Scrosoppi sostengano, clementi la nostra preghiera. Amen.  
 

Per tutte le vocazioni (a cura dell’Ufficio Nazionale per le Vocazioni) 
Nella comunione spirituale o nella vista al SS.mo Sacramento diciamo: 
 
Questo pane ti nutrirà: è Dio in te.  
È il pane dell’amore, del perdono, dell’unità: Gesù pane di vita, fa della tua chiesa la 
comunità di coloro che cercano in tutto la volontà del Padre.  
Gesù pane di vita, rendici, a tua imitazione, miti ed umili: capaci di far tacere il proprio 
‘io” egoista, orgoglioso e prepotente.  
Gesù pane di vita, fa sentire ai giovani la bellezza della tua chiamata ad essere servi 
del tuo regno. Gesù pane di vita, sostieni la fedeltà di coloro che hai chiamato a seguirti 
come consacrati. Gesù pane di vita, sii forza per gli sposi, affinché possano amarsi come 
tu ami la chiesa, di amore gratuito, fedele, fecondo. Gesù pane di vita, i tuoi ministri, 
che celebrano ogni giorno l’Eucaristia sappiano imitare il mistero d’amore che si 
avvera nelle loro mani. Gesù pane di vita, sostieni morenti, perché dicano con fiducia iI 
loro ultimo e definitivo “sì” al Padre.   
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