
Sussidio bimestrale N° 21 

dell’Arcidiocesi di Udine 

  Preghiera di  

Marzo e Aprile 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. O Crux ave, spes unica!

O Croce, indicibile amore di Dio; croce, salvezza eterna. 
Sostegno dei giusti, luce dei cristiani, 
o Croce, per te sulla terra Dio nella carne si è fatto schiavo; 
per te nel cielo l’uomo in Dio è stato fatto re; 
per te la luce vera è sorta, la notte fu vinta. 
Sei diventata la scala per cui l’uomo sale al cielo. 
Sii sempre per noi, tuoi fedeli, la colonna e l’àncora: 
sostieni la nostra dimora, conduci la nostra barca. 
Nella croce sia salda la nostra fede, 
in essa si prepari la nostra corona. (San Paolino di Nola 353-431) 

 Padre, in questo tempo di quaresima tu ci chiami al pentimento e alla 
conversione, ci inviti a pregare di più e ad ascoltare la tua Parola. Tu ci chiedi 
di rinunciare a qualche spesa superflua per aiutare i nostri fratelli che sono 

nel bisogno. Concedici di rispondere con generosità al tuo appello, di purificare le 
nostre anime nel sacramento del perdono per prepararci degnamente alla Pasqua 
del tuo Figlio Gesù Cristo che con Te e lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei 
secoli. Amen. 

2. Lettura spirituale 

Dalla «Lettera ai Corinzi» di san Clemente I, papa e martire. 
Teniamo fissi gli occhi sul sangue di Cristo, per comprendere quanto sia prezioso 
davanti a Dio suo Padre: fu versato per la nostra salvezza e portò al mondo intero la 
grazia della penitenza. Passiamo in rassegna tutte le epoche del mondo e 
constateremo come in ogni generazione il Signore abbia concesso modo e tempo di 
pentirsi a tutti coloro che furono disposti a ritornare a lui. Noè fu l’araldo della 
penitenza e coloro che lo ascoltarono furono salvi. Giona predicò la rovina ai Niniviti 
e questi, espiando i loro peccati, placarono Dio con le preghiere e conseguirono la 
salvezza. Eppure non appartenevano al popolo di Dio. Non mancarono mai ministri 
della grazia divina che, ispirati dallo Spirito Santo, predicassero la penitenza. Lo 
stesso Signore di tutte le cose parlò della penitenza impegnandosi con giuramento: 
Com’è vero ch’io vivo -oracolo del Signore- non godo della morte del peccatore, ma 
piuttosto della sua penitenza (cfr. Ez 33, 11). Aggiunse ancora parole piene di bontà: 

O 



Allontànati, o casa di Israele, dai tuoi peccati. Di’ ai figli del mio popolo: Anche se i 
vostri peccati dalla terra arrivassero a toccare il cielo, fossero più rossi dello scarlatto 
e più neri del cilicio, basta che vi convertiate di tutto cuore e mi chiamiate «Padre», ed 
io vi tratterò come un popolo Santo ed esaudirò la vostra preghiera (cfr. Is 1,18; 63,16; 
64,7; Ger 3,4; 31,9).  Volendo far godere i beni della conversione a quelli che ama, 
pose la sua volontà onnipotente a sigillo della sua parola. Obbediamo perciò alla sua 
magnifica e gloriosa volontà. Prostriamoci davanti al Signore supplicandolo di 
essere misericordioso e benigno. Convertiamoci sinceramente al suo amore. 
Ripudiamo ogni opera di male, ogni specie di discordia e gelosia, causa di morte. 
Siamo dunque umili di spirito, o fratelli. Rigettiamo ogni sciocca vanteria, la 
superbia, il folle orgoglio e la collera. Mettiamo in pratica ciò che sta scritto. Dice, 
infatti, lo Spirito Santo: Non si vanti il saggio della sua saggezza, né il ricco delle sue 
ricchezze, ma chi vuol gloriarsi si vanti nel Signore, ricercandolo e praticando il diritto 
e la giustizia (cfr. Ger 9,22-23; 1 Cor 1,31). Ricordiamo soprattutto le parole del 
Signore Gesù quando esortava alla mitezza e alla pazienza: Siate misericordiosi per 
ottenere misericordia; perdonate, perché anche a voi sia perdonato; come trattate gli 
altri, così sarete trattati anche voi; donate e sarete ricambiati; non giudicate, e non 
sarete giudicati; siate benevoli, e sperimenterete la benevolenza; con la medesima 
misura con cui avrete misurato gli altri, sarete misurati anche voi (cfr. Mt 5, 7; 6, 14; 
7, 1.2). Stiamo saldi in questa linea e aderiamo a questi comandamenti. Camminiamo 
sempre con tutta umiltà nell’obbedienza alle sante parole. Dice infatti un testo sacro: 
Su chi si posa il mio sguardo se non su chi è umile e pacifico e teme le mie parole? (cfr. 
Is 66, 2). Perciò, avendo vissuto grandi e illustri eventi, corriamo verso la meta della 
pace, preparata per noi fin da principio. Fissiamo fermamente lo sguardo sul Padre 
e Creatore di tutto il mondo, e aspiriamo vivamente ai suoi doni meravigliosi e ai 
suoi benefici incomparabili.

3. Offerta della preghiera 

Cuore divino di Gesù io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, madre Tua 

e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le 

sofferenze di questo giorno in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli 

uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio nostro Padre. In questi mesi di 

Marzo e Aprile prego specialmente con le intenzioni affidate da Papa Francesco alla 

Chiesa Universale e secondo le intenzioni affidate al nostro Monastero Invisibile 

di Udine dall’Arcivescovo Andrea Bruno.  

Intenzioni di Papa Francesco affidate alla Chiesa Universale
 

 

MARZO 

Per l’evangelizzazione:  

Per le comunità cristiane, in 

particolare per quelle che sono 

perseguitate, perché sentano la 

vicinanza di Cristo e perché i loro 

diritti siano riconosciuti. 

Preghiamo. 

 

 

APRILE 

Intenzione universale: 

Per i medici e il personale 

umanitario presenti in zone 

di guerra, che rischiano la 

propria vita per salvare 

quella degli altri. 

Preghiamo.



Per i Sacerdoti:  
MARZO: Cuore di Gesù, sei stato divinamente formato nel grembo di Maria: fa che 

i tuoi ministri, per intercessione di Tua Madre, imparino da Te cosa significhi 

“Misericordia e non sacrifici”.  

APRILE: Cuore di Gesù, trafitto e tornato a Vita risorta, colma della Tua Grazia il 

cuore dei tuoi ministri, perché siano efficaci strumenti di speranza e di salvezza.  

 

Intenzioni proposte dall’Arcivescovo Andrea Bruno 

affidate al Monastero invisibile 
 

1. Per tutti gli Operatori pastorali che stano continuando il 

percorso di formazione sul Progetto diocesano: “Siano una 

cosa sola perché il mondo creda”. Lo Spirito Santo faccia 

crescere in noi una forte passione missionaria che è l’obiettivo 

del Progetto diocesano e li renda capaci di trasmetterla alle 

nostre comunità cristiane. Preghiamo.  
 

2. Perché per tanti cristiani della nostra Chiesa diocesana il tempo “forte” della 

Quaresima siano un’occasione provvidenziale per accogliere l’invito di Dio alla 

conversione, rinnovando il cuore e la vita alla luce della Parola di Dio che ci dice: 

“Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio” (1 Cor 5,20). 

Preghiamo.  

3. Per i giovani che in questo tempo avvertono nel profondo del loro cuore l’invito 

di Dio ad interrogarsi sulla propria vocazione e a chiedersi se Gesù li stia 

chiamando a donare la vita nel sacerdozio, perché abbiano il coraggio e la 

generosità di rispondere: “Eccomi! Manda me”. Preghiamo.

4. Preghiere conclusive  

Per la Quaresima 
Signore, tu ci insegni che non dobbiamo pregare come gli ipocriti per farci vedere 

dalla gente. Ci inviti ad entrare nella camera, a chiudere la porta e a pregare il 

Padre nel segreto. E il Padre, che è Padre nostro e vede nel segreto, ci 

ricompenserà. 

Signore, tu ci insegni che non dobbiamo digiunare nella tristezza e nella malinconia 

per farci vedere dalla gente. Ci inviti a profumarci la testa e a lavarci il volto per 

essere ammirati dal Padre nel segreto e per presentare ai giovani d’oggi un 

cristianesimo bello, gioioso e attraente. 

Signore, tu ci insegni a non accumulare tesori sulla terra dove operano la ruggine 

e i ladri, che vengono a rovinare e derubare la nostra vita. Ci inviti ad accumulare, 

donando, tesori nel cielo, dove il Signore tutto custodisce e ci ricordi che il nostro 

cuore abita dove si trova il tesoro. Ti preghiamo: accompagnaci nel tempo 

quaresimale ad essere forti e pazienti per vincere il male, e giungere, rinnovati da 

Te, nel giardino della Risurrezione. Amen. 



Donaci tante vocazioni (di Papa Benedetto XVI) 

O Padre, fa sorgere fra i cristiani numerose e sante vocazioni al sacerdozio, che 

mantengano viva la fede e custodiscano la grata memoria del tuo Figlio Gesù 

mediante la predicazione della sua parola e l'amministrazione dei Sacramenti con 

i quali tu rinnovi continuamente i tuoi fedeli. Donaci santi ministri del tuo altare, 

che siano attenti e fervorosi custodi dell'Eucaristia, sacramento del dono supremo 

di Cristo per la redenzione del mondo. Chiama ministri della tua misericordia, che, 

mediante il sacramento della Riconciliazione, diffondano la gioia del tuo perdono. 

Fa', o Padre, che la Chiesa accolga con gioia le numerose ispirazioni dello Spirito 

del Figlio tuo e, docile ai suoi insegnamenti, si curi delle vocazioni al ministero 

sacerdotale e alla vita consacrata. Sostieni i Vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i 

consacrati e tutti i battezzati in Cristo, affinché adempiano fedelmente la loro 

missione al servizio del Vangelo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. 

Maria, Regina degli Apostoli, prega per noi! 
 

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. 

5. Per chi desidera continuare la preghiera…  

Venerdì 22 Marzo dalle ore 9.00 alle 12.30  

presso la Chiesa del Sacro Cuore,  

in Seminario a Castellerio di Pagnacco,  

ADORAZIONE EUCARISTICA  

e preghiere per le vocazioni.  

Tutti possono partecipare e saranno i benvenuti.  

 
 

 

A chi è munito di smartphone, 

segnaliamo la nuova App 

della Rete Mondiale di Preghiera del Papa: 

www.adp.it / https://clicktopray.org/it 
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