
Sussidio bimestrale N° 27 

dell’Arcidiocesi di Udine 

  Preghiera di  

Marzo e Aprile 2020  
 

 

 

“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 
Come i due discepoli del Vangelo, ti imploriamo, Signore Gesù: rimani con noi! 

Tu, divino Viandante, esperto delle nostre strade e conoscitore del nostro cuore, 

non lasciarci prigionieri delle ombre della sera: rimani con noi! 

Sostienici nella stanchezza, perdona i nostri peccati, 

orienta i nostri passi sulla via del bene: rimani con noi!  

Benedici i bambini, i giovani, gli anziani, le famiglie,  

in particolare i malati. Benedici i sacerdoti e le persone consacrate.  

Benedici tutta l'umanità: rimani con noi! 

Nell'Eucaristia ti sei fatto "farmaco d'immortalità": dacci il gusto di una vita piena, 

che ci faccia camminare su questa terra come pellegrini fiduciosi e gioiosi, 

guardando sempre al traguardo della vita che non ha fine: rimani con noi! 

Rimani con noi, Signore! Rimani con noi! Amen. (di San Giovanni Paolo II)  
 

2. Ascoltando la Parola Dal Vangelo di Giovanni (Gv 13,1-15) 
Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo 

mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante 

la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di 

tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da 

Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse 

attorno alla vita. Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli 

e ad asciugarli con l’asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e 

questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?». Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora 

non lo capisci; lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno!». Gli 

rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, 

non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo!». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, 

non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e voi siete puri, ma non tutti». 

Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete puri». Quando ebbe lavato 

loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto 

per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, 

il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli 

altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi». 
(tempo di silenzio e interiorizzazione) 



3. 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 
 

 

MARZO 

Preghiamo affinché la Chiesa in 

Cina perseveri nella fedeltà al 

Vangelo e cresca nell’unità. 

 

 
 

 

 

APRILE 

Preghiamo affinché tutte le 

persone sotto l’influenza delle 

dipendenze siano ben aiutate e 

accompagnate. 

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 significa 

“misericordia io voglio 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 affidate al Monastero Invisibile di Udine 
 

Portiamo davanti a te o Gesù i nostri pastori; desideriamo affidarli a Te perché Tu li 

santifichi. Ti presentiamo nella preghiera il Santo Padre, il Papa Francesco; ti 

presentiamo il nostro Arcivescovo Andrea Bruno; ti presentiamo tutti i nostri 

sacerdoti, i diaconi e i seminaristi che si preparano a donare la vita a Cristo e alla 

Chiesa. (qualche istante di preghiera silenziosa) 
 

 “Se io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, 

anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri”. 

Nel servizio che hai loro affidato,  

aiutali, Signore, a rimanere nel tuo amore. 
 

“Un servo non è più grande del suo padrone,  

né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato”. 

Nell’esercizio umile e fedele del loro ministero,  

aiutali, Signore, a rimanere nel tuo amore. 
 

“Non sia turbato il vostro cuore.  

Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me”. 

Nell’ora della prova e della stanchezza, donagli le tue forze e  

aiutali, Signore, a rimanere nel tuo amore. 

 



“Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui,  

porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla”. 

Nella preghiera quotidiana e nella celebrazione dei Sacramenti, 

aiutali, Signore, a rimanere nel tuo amore. 
 

“Questo è il mio comandamento: 

che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati.  

Nessuno ha un amore più grande di questo:  

dare la vita per i propri amici”. 

Per vivere l’unità e la fraternità sacerdotale,  

aiutali, Signore, a rimanere nel tuo amore. 
 

Preghiera del Signore: Padre nostro… 
 

Orazione: O Dio, fonte di ogni bene e principio del nostro essere e del nostro agire, 

ricevi il nostro umile ringraziamento per i tuoi benefici, e fa' che al dono della tua 

benevolenza corrisponda l'impegno generoso della nostra vita a servizio della tua 

gloria.  Amen. 

4. Preghiere conclusive (da recitare a scelta) 

Per i ministri della Chiesa (composta da San Paolo VI, papa, per i sacerdoti novelli del 1957) 

O Signore, dona ai Tuoi Ministri un cuore che riassuma tutta la loro educazione e la loro 

preparazione e che sia cosciente della grande novità che si è prodotta nella loro vita, 

che si è stampata nella loro anima. E che sia quindi capace di tutte queste operazioni, 

sentimenti nuovi che Tu domandi a chi hai eletto ad esserti Ministro del Tuo Corpo 

Eucaristico e del Tuo Corpo Mistico della Chiesa. O Signore, dona loro un cuore puro, 

capace di amare Te solo con la pienezza, con la gioia, con la profondità che solo Tu puoi 

dare, quando sei l’esclusivo, il totale oggetto dell’amore di un cuore umano; un cuore 

puro che non conosce il male se non per definirlo, combatterlo e fuggirlo; un cuore puro 

come quello di un fanciullo, capace di entusiasmarsi e di trepidare. O Signore, dona a 

questi Tuoi Ministri un cuore grande, aperto ai Tuoi pensieri e chiuso ad ogni meschina 

ambizione, ad ogni miserabile competizione umana; un cuore grande, capace di 

eguagliarsi al Tuo e di contenere dentro di sé le proporzioni della Chiesa, le proporzioni 

del mondo, capace di tutti amare, di tutti servire, di tutti essere interprete. E poi, o 

Signore, un cuore forte, pronto e disposto a sostenere ogni difficoltà, ogni tentazione, 

ogni debolezza, ogni noia, ogni stanchezza, e che sappia con costanza, con assiduità, con 

eroismo servire il Ministero che Tu affidi a questi Tuoi figli fatti identici a Te. Un cuore, 

insomma, o Signore, capace veramente di amare, cioè di comprendere, di accogliere, di 

servire, di sacrificarsi, di essere beato nel palpitare dei Tuoi sentimenti e dei Tuoi 

pensieri. Amen 
 

Manda operai nella tua messe (di San Giovanni Paolo II, papa) 

Gesù, Figlio di Dio, in cui dimora la pienezza della divinità, Tu chiami tutti battezzati 

"a prendere il largo", percorrendo la via della santità. Suscita nel cuore dei giovani il 

desiderio di essere nel mondo di oggi testimoni della potenza del tuo amore. 

Riempili con il tuo Spirito di fortezza e di prudenza perché siano capaci di scoprire 

la piena verità di sé e della propria vocazione. Salvatore nostro, mandato dal Padre 



per rivelarne l’amore misericordioso, fa’ alla tua Chiesa il dono di giovani pronti a 

prendere il largo, per essere tra i fratelli manifestazione della tua presenza che 

rinnova e salva. Vergine Santa, Madre del Redentore, guida sicura nel cammino 

verso Dio e il prossimo, Tu che hai conservato le sue parole nell’intimo del cuore, 

sostieni con la tua materna intercessione le famiglie e le comunità ecclesiali, affinché 

aiutino gli adolescenti e i giovani a rispondere generosamente alla chiamata del 

Signore. Amen. 
 

A Gesù Buon Pastore (di S.E. 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. 
 

Rimani con noi Signore (di San John Henry Newman) 

Stai con noi, e inizieremo a risplendere come tu risplendi: a risplendere fino ad 

essere luce per gli altri. La luce, o Gesù, verrà tutta da te: nulla sarà merito nostro. 

Sarai tu a risplendere, attraverso di noi, sugli altri. Fa’ che noi ti lodiamo così, nel 

modo che più tu gradisci, risplendendo sopra tutti coloro che sono intorno a noi. 

Insegnaci a diffondere la tua lode, la tua verità, la tua volontà Fa’ che noi ti 

annunciamo non con le parole ma con l’esempio, con quella forza attraente, quella 

influenza solidale che proviene da ciò che facciamo, con la nostra visibile 

somiglianza ai tuoi santi, e con la chiara pienezza dell’amore che il nostro cuore 

nutre per te”. 
 

O Gesù ti prego per la Chiesa intera (di Santa Faustina Kowalska) 
O Gesù mio, ti prego per la Chiesa intera: concedile l'amore e la luce dei tuo Spirito, 

rendi efficaci le parole dei sacerdoti, affinché tocchino anche i cuori più induriti e li 

facciano ritornare a te, o Signore. Signore, dacci sacerdoti santi, e tu stesso conservali 

nella santità. Fa' che la potenza della tua Misericordia li accompagni dovunque e li 

custodisca contro le insidie che il demonio non cessa di tendere all'anima di ogni 

sacerdote. La potenza della tua Misericordia, o Signore, distrugga tutto ciò che 

potrebbe offuscare la santità dei sacerdote, perché tu sei onnipotente. Ti chiedo, Gesù, 

di benedire con una luce speciale i sacerdoti dai quali mi confesserò nella mia vita. 

Amen 
 

Carissimi fratelli e sorelle del Monastero Invisibile, raggiungendovi con questo 

nuovo sussidio, a nome anche dell’Arcivescovo Andrea Bruno e dell’èquipe 

vocazionale vi auguro un favorevole cammino quaresimale di preghiera, digiuno e 

carità, per arrivare interiormente rinnovati alla gioia della Pasqua. Un ricordo 

speciale alla Madonna per gli ammalati, gli anziani e per chi è nella prova! don Ilario. 
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