
Sussidio bimestrale N° 26 

dell’Arcidiocesi di Udine 

  Preghiera di  

Gennaio e Febbraio 2020  
 

 

Carissimi amici, a nome dell’Arcivescovo Andrea Bruno e dell’Equipe Vocazionale giungano a 

tutti voi i migliori auguri per un sereno anno nuovo. Uniti nella fede e nella preghiera, in 

particolare con coloro che sono nella malattia e nella prova, per mezzo della Beata Vergine 

Maria, in questi primi due mesi dell’anno nuovo chiediamo a Gesù Buon Pastore la salute del 

corpo e dello spirito per tutti gli iscritti di questo Monastero Invisibile e una particolare 

benedizione e protezione su tutta la nostra Chiesa diocesana di Udine.  

 

1. Per entrare nella preghiera 
Vieni, Spirito di Dio! Senza di te i nostri orecchi non ascoltano e i nostri cuori non 

sanno custodire la Parola. Senza di te la nostra mente non comprende e i nostri cuori 

non sanno trovare la sapienza. Senza di te i nostri occhi non vedono e i nostri cuori non 

sanno accogliere il tuo amore. Senza di te la nostra bocca non prega e i nostri cuori non 

sanno gridare: “Abbà!”. Senza di te le nostre mani si chiudono e i nostri cuori non sanno 

aprirsi ai fratelli. Senza di te non sappiamo incontrare l’altro e i nostri cuori non sanno 

cosa sia l’amore. Vieni, Spirito di Dio! (Liturgia di Bose)  
 

2. Ascoltando la Parola  
Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo (4,7-21)  

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è stato 

generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. 

In questo si è manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio 

unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di lui. In questo sta l’amore: non siamo 

stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima 

di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo 

amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane 

in noi e l’amore di lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in lui ed 

egli in noi: egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il 

Padre ha mandato il suo Figlio come salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è 

il Figlio di Dio, Dio rimane in lui ed egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l’amore 

che Dio ha in noi. Dio è amore; chi rimane nell’amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. 

In questo l’amore ha raggiunto tra noi la sua perfezione: che abbiamo fiducia nel giorno 

del giudizio, perché come è lui, così siamo anche noi, in questo mondo. Nell’amore non c’è 

timore, al contrario l’amore perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone un 

castigo e chi teme non è perfetto nell’amore. Noi amiamo perché egli ci ha amati per 

primo. Se uno dice: «Io amo Dio» e odia suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il 

proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. E questo è il comandamento 

che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche suo fratello. (tempo di silenzio e interiorizzazione) 



3. Per rispondere alla Parola ascoltata Cantico (Col 1,3.12-20)  

Ringraziamo con gioia Dio, *  

Padre del Signore nostro Gesù Cristo,  

perché ci ha messi in grado  

di partecipare *  

alla sorte dei santi nella luce,  
 

ci ha liberati dal potere delle tenebre, *  

ci ha trasferiti nel regno del  

suo Figlio diletto  

per opera del quale abbiamo  

la redenzione, *  

la remissione dei peccati.  
 

Cristo è immagine del Dio invisibile, *  

generato prima di ogni creatura;  

è prima di tutte le cose *  

e tutte in lui sussistono.  

 

 
 

 

Tutte le cose sono state create  

per mezzo di lui *  

e in vista di lui:  

quelle nei cieli e quelle sulla terra, *  

quelle visibili e quelle invisibili.  
 

Egli è il capo del corpo, che è la Chiesa; *  

è il principio di tutto,  

il primogenito di coloro che  

risuscitano dai morti, * 

per ottenere il primato su tutte le cose.  
 

Piacque a Dio di far abitare  

in lui ogni pienezza, *  

per mezzo di lui riconciliare  

a sé tutte le cose,  

rappacificare con il sangue  

della sua croce *  

gli esseri della terra e quelli del cielo. Gloria 

 

4. Preghiera affidata al Monastero Invisibile 

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
 

 

GENNAIO 

Preghiamo affinché i cristiani, 

coloro che seguono le altre 

religioni e le persone di buona 

volontà promuovano la pace e la 

giustizia nel mondo. 

 

 

 

FEBBRAIO 

Preghiamo affinché il clamore 

dei fratelli migranti, caduti 

nelle mani di trafficanti senza 

scrupoli, sia ascoltato e 

considerato. 

Per i Sacerdoti:  
GENNAIO: Cuore di Gesù, anima e sostieni la paternità sacerdotale nei confronti dei 

giovani, sul modello del tuo servo San Giovanni Bosco: che i tuoi ministri sappiano 

essere segno del tuo volto misericordioso e paziente. 

FEBBRAIO: Cuore di Gesù, sei sto presentato al Tempio; i tuoi ministri si presentano 

al popolo di Dio quali tuoi amici: fa che possano essere segno credibile della tua 

salvifica generosità.  



Intenzioni dell’Arcivescovo Andrea Bruno affidate  

al Monastero Invisibile di Udine 
 

1. Per tutti i genitori, perché con l'esempio e la parola sappiamo 

infondere nel cuore dei loro figli l'amore per Gesù e il desiderio 

di imitarlo nella loro vita. Preghiamo 
 

2. Per i giovani che sentono nel loro animo l'invito di Gesù a consacrare a lui tutta la 

loro vita. Come Maria sappiano ascoltare la parola del Signore e rispondere con 

coraggio e generosità. Preghiamo 
 

3. Per le persone che soffrono nel corpo e nello spirito e che conosciamo. La grazia 

dello Spirito Santo dia loro la forza di sopportare la prova e di unire le loro 

sofferenze a quelle di Cristo. Preghiamo 
 

Preghiera del Signore: Padre nostro… 
 

Orazione  

O Padre di eterna gloria, che nel tuo unico Figlio ci hai scelti e amati prima della 

creazione del mondo e in lui, sapienza incarnata, sei venuto a piantare in mezzo a noi 

la tua tenda, illuminaci con il tuo Spirito, perché accogliendo il mistero del tuo amore, 

pregustiamo la gioia che ci attende, come figli ed eredi del regno. Amen. 

5. Preghiere conclusive (da recitare a scelta) 

Per tutte le vocazioni cristiane (a cura del Centro Nazionale Vocazioni) 

Gesù buono, tu vedi in noi il germinare misterioso del buon seme che hai gettato nella 

nostra vita e il grano che cresce insieme alla zizzania: donaci di essere terra fertile e 

spighe feconde per portare il frutto da Te sperato. Tu vedi in noi il lievito silente da 

impastare nella massa del mondo e l’acqua semplice che diventa vino nuovo: donaci 

di essere fermento vivo ed efficace per gonfiare di Te l’umanità del nostro tempo e di 

poter gustare quel sapore buono ed allegro della comunione e del reciproco dono di 

sé. Tu vedi in noi il tesoro nascosto per il quale hai rinunciato a tutti i tuoi averi e la 

perla di grande valore che hai comprato a prezzo del tuo sangue: donaci di desiderare 

e cercare la santità come ricchezza inestimabile per la nostra vita. Signore Gesù, 

guarisci il nostro sguardo perché nella realtà, che già ci chiama ad essere tuoi 

discepoli, possiamo vedere l’Invisibile: illumina i nostri occhi affinché tutti 

riconosciamo e scegliamo la bellezza della nostra vocazione. Amen. 
 

Per la conversione del cuore  

Signore, insegnaci a vivere di te e a essere strumento della tua pace. L’umanità trovi in 

noi dei testimoni credibili del Vangelo. Le nostre parole, quando portano la tua, non 

suonino false sulle nostre labbra. Trasportaci, dal Tabor della contemplazione, alla 

pianura dell’impegno quotidiano. Se l’azione inaridirà la nostra vita, riconducici sulla 

montagna del silenzio. Il nostro sguardo missionario arrivi agli estremi confini della 

terra. Donaci di essere uomini e donne liberi e amanti della vita. Salvaci dalla durezza 

di chi non tollera ritardi e dal rigore di chi non perdona debolezze. Liberaci 

dall’ipocrisia di chi salva i principi e uccide le persone. Regalaci il conforto di veder 



crescere le persone nella conoscenza e nel servizio di te. Infondi in noi una grande 

passione per l’umanità. Educaci alla cura per la nostra casa comune e insegnaci a fare 

della terra una degna dimora per tutti. Affidaci a Maria tua Madre e donaci la gioia di 

custodire le parole che tu ci riveli nella vita. 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! 
 

Alla Santa Madre di Dio (dall’Orazionale Visigotico, IV sec.) 
O Santa Maria Madre di Dio che, accogliendo il messaggio dell’angelo, hai concepito il 

Verbo, hai dato il consenso con la fede, hai generato il Figlio con la carne, trepidando 

per la presenza divina, ma fiduciosa nell’aiuto della grazia, accogli le richieste del tuo 

popolo, tu che puoi, ed esaudisci ampiamente le preghiere di ciascuno, affinché, 

accogliendo nel tuo grembo materno tutti coloro che, esuli nel viaggio della vita, si 

rifugiano in te con speranza sicura, li presenti salvi al Signore Gesù Cristo, tuo Figlio.  
 

Nella comunione dello Spirito Santo (Santa Gertrude di Helfta) 
Riconosco, Gesù diletto, che nessun frutto spirituale può maturare in me se non è 

irrigato dalla rugiada del tuo Spirito, se non è riscaldato dalla forza del tuo amore. 

Abbi dunque misericordia di me, ricevimi fra le braccia della tua carità, infiammami 

col tuo Spirito! Vieni, Santo Spirito; vieni, Dio amore; riempi il mio cuore purtroppo 

vuoto di ogni bene. Accendimi, perché ti possa amare; illuminami, perché ti possa 

conoscere; attraimi, affinché io trovi in te le mie delizie; possiedimi, affinché goda in 

te. Onnipotente Divin Paràclito, per quell’amore per il quale mi riservasti per te, 

concedimi di amarti con tutto il cuore, di aderire a te con tutta l’anima, di impegnare 

tutte le mie forze nel tuo amore e nel tuo servizio, di vivere secondo il tuo volere, e, 

preparato da te, entrare senza macchia al banchetto celeste. Amen. 
 
N.B. Ci è stato comunicato che diverse volte ad alcuni iscritti non è stato recapitato il sussidio via posta 

ordinaria; ce ne scusiamo sinceramente, ma la causa di questo disservizio è da ascrivere al servizio 

postale italiano. Se il problema dovesse ripetersi, vi consigliamo di visitare il sito del seminario (chi è in 

difficoltà, si faccia aiutare da un parente o da un amico) e scaricare autonomamente il sussidio 

puntualmente caricato e consultabile ogni mese. 
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