
 

 

 

Sussidio bimestrale N° 41 

dell’Arcidiocesi di Udine 

  Preghiera di  

Luglio e Agosto 2022 
 

 

 

“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.  Invochiamo lo Spirito Santo 

Vieni o Spirito di Amore, e rinnova la faccia della terra; fa che torni tutto 
ad essere un nuovo giardino di grazie e di santità, di giustizia e di amore, 
di comunione e di pace, così che la Santissima Trinità possa ancora 
riflettersi compiaciuta e glorificata. Vieni, o Spirito di Amore, e rinnova 
tutta la Chiesa; portala alla perfezione della carità, dell’unità e della 
santità, perché diventi oggi la più grande luce che a tutti risplende nella 
grande tenebra che si è ovunque diffusa. Vieni, o Spirito di Sapienza e di 
intelligenza, e apri la via dei cuori alla comprensione della verità tutta 
intera. Con la forza bruciante del tuo divino fuoco sradica ogni errore 
affinché risplenda a tutti nella sua integrità la luce della verità che Gesù 
ha rivelato. Vieni, o Spirito di Consiglio e di Fortezza, e rendici 
coraggiosi testimoni del Vangelo ricevuto. Sostieni chi è perseguitato, 
incoraggia chi è emarginato, dona forza a chi è imprigionato, concedi 
perseveranza a chi è calpestato e torturato, ottieni la palma della vittoria 
a chi, ancora oggi, viene condotto al martirio. Vieni, o Spirito di Scienza, 
di Pietà e di Timor di Dio, e rinnova, con la linfa del tuo divino Amore, la 
vita di tutti coloro che sono stati consacrati con il battesimo, segnati del 
tuo sigillo nella confermazione, di coloro che si sono offerti al servizio di 
Dio, dei Vescovi, dei Sacerdoti, dei Diaconi, perché possano tutti 
corrispondere al tuo disegno d’amore. 
 

2. Preghiamo con il Salmo 24 (23) 
 

1 Del Signore è la terra e quanto contiene: 
il mondo, con i suoi abitanti. 
2 È lui che l'ha fondato sui mari 
e sui fiumi l'ha stabilito. 
3 Chi potrà salire il monte del Signore? 

MMMooonnnaaasssttteeerrrooo   iiinnnvvviiisssiiibbbiiillleee   



Chi potrà stare nel suo luogo santo? 
4 Chi ha mani innocenti e cuore puro, 
chi non si rivolge agli idoli, 
chi non giura con inganno. 
5 Egli otterrà benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza. 
6 Ecco la generazione che lo cerca, 
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. 
7 Alzate, o porte, la vostra fronte, 
alzatevi, soglie antiche, 
ed entri il re della gloria. 
8 Chi è questo re della gloria? 
Il Signore forte e valoroso,  
il Signore valoroso in battaglia. 
9 Alzate, o porte, la vostra fronte, 
alzatevi, soglie antiche, 
ed entri il re della gloria. 
10 Chi è mai questo re della gloria? 
Il Signore degli eserciti è il re della gloria. 

(tempo di silenzio e interiorizzazione) 

3. Meditiamo con il Salmo 24 (23)   
 

La tradizione attribuisce questo Salmo al re Davide e sarebbe stato cantato 

in occasione della solenne traslazione dell’arca dell’Alleanza nel santuario di 

Gerusalemme dopo la conquista della città (cfr. 2Sam 6). Nella liturgia 

cristiana questo Salmo è stato individuato come Salmo caratteristico del 

tempo pasquale, soprattutto collegato all’Ascensione. 

È proprio in questa prospettiva del mistero liturgico che noi vogliamo 

accostare il Salmo e lasciarci trasportare dal suo crescente entusiasmo, dalla 

forza e dallo splendore delle sue immagini e dall’incalzare del suo ritmo su 

cui è scandito il dialogo che si svolge tra gli attori della liturgia. “Del Signore 
è la terra e quanto contiene: il mondo, con i suoi abitanti. È lui che l'ha 
fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito ” (vv.1-2). Solenne e gioiosa 

proclamazione di fede in Dio creatore dell’universo e Signore di tutti quanto 

egli ha creato. “Del Signore è la terra ”, di nessun altro. Davanti a questa 

affermazione crollano tutti gli idoli, non solo quelli antichi delle popolazioni 

con le quali venivano in contatto gli Israeliti, ma anche gli idoli del nostro 

tempo, dei nostri ambienti. Crolla ogni illusoria presunzione – così facile per 

l’uomo della scienza e della tecnica – di credersi signore della terra, padrone 



delle persone e della propria vita, arbitro della storia presente e del futuro 

destino dell’umanità. “Del Signore  ” è invece la decisione ultima su tutte le 

cose, anche se apparentemente sembra che egli lasci giocare l’uomo a fare da 

dominatore su tutto, persino su di lui. 

Chi aveva crocifisso Gesù, irridendo la sua presunta regalità e origine divina, 

aveva ritenuto di convogliare il corso della storia in ben altro senso da quello 

che in realtà poi avvenne. Fu invece proprio in conseguenza di quel fatto che 

Gesù, il vinto, è risorto vincitore. Egli ha trionfato sullo stesso potere di dare 

la morte che ha lasciato in mano agli uomini; ha trionfato perché lui, e lui 

solo, ha un potere ben più grande: quello di riprendersi la vita e di ridarla 

agli altri. Egli stesso, infatti, è la vita indistruttibile. 

Nel triduo pasquale la Chiesa aveva cantato con accenti appassionati il 

mistero della sua debolezza e del suo estremo abbassamento; ora celebra 

con esultanza il mistero della sua forza vittoriosa, del suo innalzamento. Il 

servo sofferente è ora contemplato e adorato quale “re della gloria” (cfr. vv. 

8 e 10). Egli è posto in alto, sulla santa montagna, vale a dire nella sfera della 

divinità dove, insieme con lui, viene pure elevata la natura umana. L’uomo è 

ormai chiaramente orientato al suo fine; ha in alto, molto in alto, la sua meta. 

A noi è dato, infatti, non solo di guardare il Cristo da lontano, ma di 

raggiungerlo nell’altezza della sua gloria, camminando sulla via che egli ha 

percorso, santificandoci mediante la partecipazione al suo mistero di agnello 

innocente ed immolato: “Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà 
stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si 
rivolge agli idoli, chi non giura con inganno ” (vv. 3-4). “Mani innocenti e 
cuore puro ”: ecco quello che noi stessi dobbiamo avere per poter celebrare 

degnamente il mistero della Pasqua. Come possiamo contemplare la gloria di 

Gesù se non abbiamo limpidezza di sguardo, se i nostri sensi sono ancora 

carnali e non sanno vedere l’umanità trasfigurata di colui che è risorto dai 

morti? Se il nostro cuore è tardo a credere, se è appesantito dalla diffidenza e 

tiene sul fondo una torbida palude di peccato, la vetta del monte sta davanti 

a noi come avvolta da dense nubi e noi non ci sentiamo sollecitati al 

cammino in ascesa. Essere puri, essere veri è una esigenza fondamentale del 

nostro rapporto con Dio e con il prossimo. Non può toccare la santa 

montagna colui che pronunzia menzogna. E sappiamo che non si pronunzia 

menzogna solo con le labbra. Occorre badare a non “essere” una menzogna 

con la propria vita, per non celebrare un culto in autentico, mendace, che 

potrebbe essere perfino definito una empietà.  
 

(da una meditazione di madre Anna Maria Canopi) 



4. Intenzioni dell’Apostolato del Papa 
 

OFFERTA DELLA GIORNATA: 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.  
 

MESE DI LUGLIO 

Preghiamo per gli anziani, che rappresentano le radici e la memoria di un 

popolo, affinché la loro esperienza e la loro saggezza aiutino i più 

giovani a guardare al futuro con speranza e responsabilità. 
 

 

MESE DI AGOSTO 

Preghiamo perché i piccoli e medi imprenditori, duramente 

colpiti dalla crisi economica e sociale, trovino i mezzi necessari 

per proseguire la propria attività, al servizio delle comunità in cui vivono. 
 

5. Preghiera a Maria                                                             (di papa Francesco) 
  

Maria, tu risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di 

speranza. Noi ci affidiamo a te che presso la croce sei stata associata al 

dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. Tu sai di che cosa 

abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché, come a Cana di 

Galilea, possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di 

prova. Aiutaci, o Madre, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci 

dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri 

dolori per condurci, attraverso la croce, alla gioia della risurrezione. Amen.  
 

6. Preghiera conclusiva                         (di S.E. Mons. Andrea Bruno Mazzocato) 

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. 
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