
Sussidio bimestrale N°  

dell’Arcidiocesi di Udine. Preghiera di 

Novembre e Dicembre 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. Per entrare nella preghiera
pirito del Signore, Spirito di saggezza e discernimento, Spirito di Cristo 
sapienza di Dio, solo tu rischiari il nostro cammino. Spirito del Signore, 
Spirito di giustizia e di umiltà, Spirito di Cristo amico dei poveri, solo 

tu ispiri le nostre scelte. Spirito del Signore, Spirito di pace e di unità, Spirito di 
Cristo amico dei peccatori, solo tu converti le nostre vite. Spirito del Signore, 
Spirito di coraggio e di perseveranza, Spirito di Cristo il testimone fedele, solo 
tu rendi saldi i nostri cuori. Spirito del Signore, Spirito di misericordia e di 
fuoco, Spirito di Cristo dolce e mite di cuore, solo tu fai di noi la dimora di Dio.   

(dalla Liturgia del Monastero di Bose) 
Breve pausa di interiorizzazione 

Orazione 
O Padre, che provvedi alla tua Chiesa gli operai del Vangelo, effondi in una 
rinnovata Pentecoste, il dono del tuo Spirito di pietà e di fortezza, perché susciti 
nel tuo popolo degni ministri dell’altare, annunziatori forti e miti della parola 
che ci salva. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

2. In ascolto della Parola di Dio  
Dal Vangelo di Marco (10,17-22)  
17 Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in 
ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per 
avere in eredità la vita eterna?». 18 Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? 
Nessuno è buono, se non Dio solo. 19 Tu conosci i comandamenti: Non 
uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non 
frodare, onora tuo padre e tua madre». 20 Egli allora gli disse: «Maestro, tutte 
queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». 21 Allora Gesù fissò lo 
sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello 
che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». 22 Ma a 
queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva 
infatti molti beni. 
 

S 



3. Una riflessione: “La chiamata dell’Amico”  
287. Per discernere la propria vocazione, bisogna riconoscere che essa è la 
chiamata di un amico: Gesù. Agli amici, quando si fa un regalo, si regala il 
meglio. E questo non è necessariamente la cosa più costosa o difficile da 
procurare, ma quella che sappiamo darà gioia all’altro. Un amico ha una 
percezione così chiara di questo, che può visualizzare nella sua immaginazione 
il sorriso dell’amico mentre apre il suo regalo. Questo discernimento di 
amicizia è quello che propongo ai giovani come modello se vogliono capire 
qual è la volontà di Dio per la loro vita.  
288. Voglio che sappiate che quando il Signore pensa ad ognuno, a quello che 
vorrebbe regalargli, pensa a lui come un suo amico personale. E se ha deciso di 
regalarti una grazia, un carisma che ti farà vivere la tua vita in pienezza e ti 
trasformerà in una persona utile per gli altri, in qualcuno che lasci un’impronta 
nella storia, sarà sicuramente qualcosa che ti renderà felice nel più intimo e ti 
entusiasmerà più di ogni altra cosa in questo mondo. Non perché quello che 
sta per darti sia un carisma straordinario o raro, ma perché sarà giusto su 
misura per te, su misura di tutta la tua vita.  
289. Il regalo della vocazione sarà senza dubbio un regalo esigente. I regali di 
Dio sono interattivi e per goderli bisogna mettersi molto in gioco, bisogna 
rischiare. Tuttavia, non sarà l’esigenza di un dovere imposto da un altro 
dall’esterno, ma qualcosa che ti stimolerà a crescere e a fare delle scelte perché 
questo regalo maturi e diventi un dono per gli altri. Quando il Signore suscita 
una vocazione, pensa non solo a quello che sei, ma a tutto ciò che, insieme a Lui 
e agli altri, potrai diventare.  
290. La potenza della vita e la forza della propria personalità si alimentano a 
vicenda all’interno di ogni giovane e lo spingono ad andare oltre ogni limite. 
L’inesperienza permette che questo scorra, anche se ben presto si trasforma 
in esperienza, tante volte dolorosa. È importante mettere in contatto questo 
desiderio dell’«infinito di quando non si è ancora provato a iniziare» con 
l’amicizia incondizionata che Gesù ci offre. Prima di ogni legge e di ogni dovere, 
quello che Gesù ci propone di scegliere è un seguire, come quello degli amici 
che si seguono, si cercano e si trovano per pura amicizia. Tutto il resto viene 
dopo, e persino i fallimenti della vita potranno essere un’inestimabile 
esperienza di questa amicizia che non si rompe mai.  

(Papa Francesco, Esortazione Apostolica post-sinodale Christus vivit, 287-290) 
 

4. Preghiera affidata alla Chiesa da Papa Francesco 
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. Amen.  

Intenzioni di Papa Francesco affidate alla Chiesa Universale
 

 

 
 

 



NOVEMBRE 

Intenzione universale:  

Perché nel Vicino Oriente, in cui 

diverse componenti religiose 

condividono il medesimo spazio 

di vita, nasca uno spirito di 

dialogo, di incontro e 

riconciliazione. 

Preghiamo. 

 

DICEMBRE 

Intenzione universale: 

Perché ogni paese decida di 

prendere le misure necessarie 

per fare dell’avvenire dei più 

giovani una priorità, 

soprattutto di quelli che 

stanno soffrendo. 

Preghiamo.

Per i Sacerdoti:  
NOVEMBRE: Cuore di Gesù, che sei il Vincitore della morte, accogli l’anima di tutti i 

tuoi ministri defunti, con la pienezza della tua misericordia. 

DICEMBRE: Cuore di Gesù, che hai cominciato a pulsare nella povertà di una grotta, 

anima e rianima il cuore dei tuoi sacerdoti, perché non si lascino scoraggiare da 

fragilità e difficoltà. 
 

5. Preghiera affidata al Monastero Invisibile 

1. Signore, ti affidiamo l’Arcivescovo Andrea Bruno che da 10 anni guida la nostra 

Arcidiocesi: donagli le grazie necessarie per continuare ad essere in mezzo a noi 

Pastore buono e zelante; assieme a Lui ti affidiamo tutti i presbiteri e i diaconi di 

questa Chiesa Udinese: il loro ministero generoso e fedele sia generativo di nuove 

vocazioni al diaconato e al presbiterato. Preghiamo. 

2. Signore, ti affidiamo i ragazzi del Gruppo Tabor e le ragazze del Gruppo Chaire, 

aiutali a scoprire la bellezza della loro vocazione; assieme a loro ti affidiamo anche i 

38 seminaristi del Seminario Interdiocesano di Castellerio: il tempo della formazione 

continui ad essere per loro occasione preziosa per crescere nella stessa Carità 

Pastorale del tuo Sacro Cuore. Preghiamo.  

3. Signore, ti affidiamo i fidanzati, le giovani coppie e gli sposi cristiani: dai sacramenti 

e dalla Sacra Scrittura attingano forza e gioia per vivere fedeli e spendersi per il bene 

delle comunità dove vivono. Preghiamo. 

4. Signore, ti affidiamo i bambini, i ragazzi e i giovani delle nostre parrocchie: non si 

arrestino davanti alle fatiche e ai dubbi della vita ma abbiano la forza di mettersi in 

gioco per ideali alti e scelte forti; possano trovare al loro fianco catechisti ed educatori 

disponibili e testimoni autentici. Preghiamo. 

5. Signore, ti affidiamo tutte le consacrate che animano le nostre comunità cristiane e 

coloro che vivono in clausura, in particolare le Monache Clarisse dei Monasteri di 

Moggio Udinese e di Attimis e le Monache del Carmelo di Montegnacco: la loro 

preghiera e la loro vita nascosta sia strumento efficace di santificazione per questa 

Chiesa e sollievo per quanti vivono nel dubbio, nella prova o nel dolore. Preghiamo. 



6. 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. 
 

Preghiera Finale  
Padre santo e buono, che hai voluto visitare e redimere l’umanità nella persona del Tuo 

Figlio Unigenito, compi in noi la Tua volontà di salvezza. Noi Ti lodiamo e Ti 

benediciamo perché Ti sei ricordato del Tuo amore e, fedele alle Tue promesse, hai 

mandato tra di noi il Tuo Figlio come sole che sorge dall’alto, a illuminare coloro che 

stanno nelle tenebre e nell’ombra della morte. Per la potenza della Sua morte e 

risurrezione, noi siamo stati liberati dai nostri nemici, abbiamo ricevuto la remissione 

dei peccati e siamo stati redenti. Conservaci, o Padre, in questa alleanza nuova, aiutaci 

a camminare in santità e giustizia, perché possiamo stare al Tuo cospetto per tutti i 

nostri giorni, gustando la dolcezza della Tua presenza. Dirigi i nostri passi sulla via della 

pace, affinché possiamo offrire ad un mondo una speranza che non delude. Essa è 

saldamente poggiata sul Tuo mistero di grazia o Padre, che con il Figlio e lo Spirito 

Santo vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.  
 

Saluto alla Vergine Maria  
Maria, Madre di Gesù e della Chiesa, noi abbiamo bisogno di Te. Desideriamo la luce che 

s’irradia dalla tua bontà, il conforto che ci proviene dal tuo Cuore Immacolato, la carità 

e la pace di cui Tu sei Regina. Ti affidiamo con fiducia le nostre necessità perché Tu le 

soccorra, i nostri dolori perché Tu li lenisca, i nostri mali perché Tu li guarisca, i nostri 

corpi perché Tu li renda puri, i nostri cuori perché siano colmi d’amore e di contrizione, 

le nostre anime perché con il tuo aiuto si salvino. Concedi sollievo alle anime dei defunti, 

guarigione agli ammalati, purezza ai giovani, fede e concordia alle famiglie, pace 

all’umanità. Intercedi per noi per ricevere dal Cuore del tuo Figlio vocazioni al 

sacerdozio, alla vita consacrata, alla famiglia, alla missione. Maria, volgi a noi i tuoi 

occhi misericordiosi. Dopo questo esilio, mostraci Gesù, il frutto benedetto del tuo 

grembo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen. 
 
 

Carissimi iscritti al Monastero invisibile, questo è il 25° sussidio di preghiera: ciò significa 

che da ben 50 mesi, nella nostra Arcidiocesi, tutti i giorni della settimana, di giorno e di notte, 

sale a Dio una preghiera incessante. “I monaci e le monache invisibili” del nostro monastero 

superano ormai i 600 iscritti! Aiutaci a diffondere ancora questa iniziativa nella tua 

parrocchia, nelle famiglie, tra i giovani, gli ammalati: siamo convinti che la preghiera è tutto, 

e il Signore saprà darci ciò di cui abbiamo bisogno! In comunione di preghiera, vi ringraziamo 

di cuore. L’Equipe di Pastorale Vocazionale. 
 

 

PER INFORMAZIONI ► www.seminarioudine.it 
monasteroinvisibile@diocesiudine.it 

don Ilario Virgili 3385612167 

http://www.seminarioudine.it/
mailto:monasteroinvisibile@diocesiudine.it

