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Beati i poveri in Spirito perché di essi è il regno dei Cieli 
 

Introduzione: 
 

Prima di introdurci alla traccia che ci accompagnerà in questi momenti di preghiera mensile, un pensiero una 
preghiera, un ricordo affettuoso per sr. Graziana che, lo scorso 6 novembre, mentre si trovava in missione in Angola, 
è tornata alla casa del Padre. Con lei abbiamo condiviso il cammino di questi ultimi sei anni e siamo certi della sua 
vicinanza e della sua preghiera. 
Presentiamo ora le Beatitudini, tema che abbiamo scelto all'ultima assemblea, facendoci aiutare dal brano del 
Vangelo di Matteo e da una serie di catechesi di papa Francesco. Le Beatitudini di cui parla Gesù nel noto Discorso 
della montagna, contengono, come dice papa Francesco, la "carta d'identità" del credente poiché delineano il volto di 
Gesù stesso, il suo stile di vita. 

Iniziamo allora la nostra preghiera con la prima Beatitudine: beati i poveri in Spirito perché di essi è il regno 
dei Cieli. 
 

Canto:  POPOLI TUTTI 
 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te 
Ora e per sempre, voglio lodare 
Il tuo grande amor per me. 
 
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai 
Con tutto il cuore e le mie forze 
Sempre io ti adorerò 

 

Popoli tutti acclamate al Signore 
Gloria e potenza cantiamo al re 
Mari e monti si prostrino a te 
Al tuo nome, o Signore 
Canto di gioia per quello che fai 
Per sempre Signore con te resterò 
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te (2v) 

I Antifona 
A te ho gridato, o Signore, e tu mi hai guarito; 
ti loderò per sempre. 
 

SALMO 29 Ringraziamento per la liberazione dalla morte 
Cristo rende grazie al Padre per la sua resurrezione gloriosa (Cassiano). 

 
Ti esalterò, Signore, perché mi hai liberato * 
e su di me non hai lasciato esultare i nemici.  
Signore Dio mio, * 
a te ho gridato e mi hai guarito.  
 

Signore, mi hai fatto risalire dagli inferi, * 
mi hai dato vita perché non scendessi nella tomba.  
 

Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, * 
rendete grazie al suo santo nome,  
perché la sua collera dura un istante, * 
la sua bontà per tutta la vita.  
 

Alla sera sopraggiunge il pianto * 
e al mattino, ecco la gioia.  
 

Nella mia prosperità ho detto: * 
«Nulla mi farà vacillare!».  
 

Nella tua bontà, o Signore, * 
mi hai posto su un monte sicuro;  
ma quando hai nascosto il tuo volto, * 
io sono stato turbato.  

 

 
A te grido, Signore, * 
chiedo aiuto al mio Dio. 
 

Quale vantaggio dalla mia morte, * 
dalla mia discesa nella tomba?  
Ti potrà forse lodare la polvere * 
e proclamare la tua fedeltà nell'amore? 
 

Ascolta, Signore, abbi misericordia, * 
Signore, vieni in mio aiuto.  
 

Hai mutato il mio lamento in danza, * 
la mia veste di sacco in abito di gioia,  
perché io possa cantare senza posa. * 
Signore, mio Dio, ti loderò per sempre. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 

 
 

I Antifona 
A te ho gridato, o Signore, e tu mi hai guarito; 
ti loderò per sempre. 
 
 



II Antifona 
Beato l'uomo a cui il Signore perdona il peccato. 
 

SALMO 31 Ringraziamento per il perdono dei peccati 
Davide proclama beato l'uomo a cui Dio accredita la giustizia indipendentemente dalle sue opere (Rm 4,6). 
 

Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa, * 
e perdonato il peccato.  
Beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male * 
e nel cui spirito non è inganno.  
 

Tacevo e si logoravano le mie ossa, * 
mentre gemevo tutto il giorno.  
Giorno e notte pesava su di me la tua mano, * 
come per arsura d'estate inaridiva il mio vigore.  
 

Ti ho manifestato il mio peccato, * 
non ho tenuto nascosto il mio errore.  
Ho detto: «Confesserò al Signore le mie colpe» * 
e tu hai rimesso la malizia del mio peccato.  
 

Per questo ti prega ogni fedele * 
nel tempo dell'angoscia.  
Quando irromperanno grandi acque * 
non lo potranno raggiungere.  
 

Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, * 
mi circondi di esultanza per la salvezza.  
 

Ti farò saggio, t'indicherò la via da seguire; * 
con gli occhi su di te, ti darò consiglio.  
 

Non siate come il cavallo e come il mulo 
privi d'intelligenza; † 
si piega la loro fierezza con morso e briglie, * 
se no, a te non si avvicinano.  
 

Molti saranno i dolori dell'empio, * 
ma la grazia circonda chi confida nel Signore.  
Gioite nel Signore ed esultate, giusti, * 
giubilate, voi tutti, retti di cuore. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 

 
II Antifona 
Beato l'uomo a cui il Signore perdona il peccato. 
 
III Antifona 

Il Signore gli ha dato il potere, la gloria e il regno; tutti i popoli serviranno a lui. 
 

CANTICO Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a Il giudizio di Dio 
 

Noi ti rendiamo grazie,  
Signore Dio onnipotente, * 
che sei e che eri,  
 

perché hai messo mano  
alla tua grande potenza, * 
e hai instaurato il tuo regno.  
 

Le genti fremettero, † 
ma è giunta l'ora della tua ira, * 
il tempo di giudicare i morti,  
 

di dare la ricompensa ai tuoi servi, † 
ai profeti e ai santi * 
e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi. 
 

Ora si è compiuta la salvezza,  
la forza e il regno del nostro Dio * 
e la potenza del suo Cristo,  

 

 
poiché è stato precipitato l'Accusatore; † 
colui che accusava i nostri fratelli, * 
davanti al nostro Dio giorno e notte.  
 

Essi lo hanno vinto per il sangue dell'Agnello † 
e la testimonianza del loro martirio, * 
perché hanno disprezzato la vita fino a morire.  
 

Esultate, dunque, o cieli, * 
rallegratevi e gioite, 
voi tutti che abitate in essi. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 

 
III Antifona 

Il Signore gli ha dato il potere, la gloria e il regno; tutti i popoli serviranno a lui. 
Silenzio 

Canto di Esposizione:  CANONE: Oh adoramus Te Domine.     (si ripete un po’ di volte) 
 
 

Dal vangelo secondo Matteo (5,1-3) 
Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi 
discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: 
«Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli. 

 
 



G1 Dalle AMMONIZIONI di San Francesco 

XIV. La povertà di spirito.  
 

Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli. 
Ci sono molti che, applicandosi insistentemente a preghiere e occupazioni, fanno molte astinenze e 
mortificazioni corporali, ma per una sola parola che sembri ingiuria verso la loro persona, o per qualche 
cosa che venga loro tolta, scandalizzati, tosto si irritano. Questi non sono poveri in spirito, poiché chi è 
veramente povero in spirito odia se stesso e ama quelli che lo percuotono nella guancia. 

G1 Dalla Catechesi del Papa 

Ognuno di noi è vulnerabile, dentro. Deve vedere dove. Ma come si vive male se si rifiutano i propri limiti! 
Si vive male. Non si digerisce il limite, è lì. Le persone orgogliose non chiedono aiuto, non possono 
chiedere aiuto, non gli viene di chiedere aiuto perché devono dimostrarsi auto-sufficienti. E quante di loro 
hanno bisogno di aiuto, ma l’orgoglio impedisce di chiedere aiuto. E quanto è difficile ammettere un errore 
e chiedere perdono! 
 

G 1 Dagli scritti di madre Giovanna  
 

Nel giorno Sacro alla Madonna di Loreto, nostra celeste patrona, nel ricordo sempre vivo della nascita della 
nostra famiglia religiosa, il nostro Venerato Padre Daniele prendeva il volo per gli eterni gaudi del cielo.  
Come visse, morì da santo, dandosi fino all'estremo delle forze per la gloria di Dio e per la salvezza delle 
anime. 
Radioso nella profonda umiltà, tranquillo nella segreta gioia della immolazione, andò incontro all'Eternità 
come un amante alle nozze. 
 

Canone O povertà, fonte di ricchezza. 
Cristo donaci un cuore semplice. 

 
(Padre Daniele) Appariva tra le figlie, dopo la fatica dei viaggi a piedi, sorridente nel saluto sacro: Sia 
lodato Gesù Cristo! e accettava volentieri le nostre espansioni devote e figliali. 
Eroicamente paziente mai rifiutava il suo spirituale soccorso a chi lo richiedeva anche abusando della sua 
longanimità. 
… 
Vetta di Perfezione, voluta raggiungere a costo d'infiniti rinnegamenti, rinunce, mortificazioni, patimenti.  
Non esistere più; essersi perduto in Dio; ecco la sua eccelsa meta! 
 

Silenzio Meditativo 
 
Antifona al Magnificat 
Il Signore ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. 
 

LA MIA ANIMA CANTA 
 

La mia anima canta la grandezza del Signore, 
il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore 
Nella mia povertà l’Infinito mi ha guardata 
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. 
 

La mia gioia è nel Signore  
che ha compiuto grandi cose in me. 
 

La mia lode al Dio fedele  
che ha soccorso il suo popolo e non 
ha dimenticato le sue promesse d’amore. Rit. 

 
Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili, 
ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili, 
ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi le mani. Rit.

 
Antifona al Magnificat 

Il Signore ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. 
 

Intercessioni 
Preghiamo Dio fondamento di tutta la nostra speranza: Benedici i tuoi figli, o Signore. 
 

-Signore, nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna, fa' che ricordiamo sempre le 
grandi opere del tuo amore. 

 



-Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale,raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello Spirito mediante il vincolo 
della pace. 
 

-Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città terrena, perché non fatichiamo invano. 
 

- Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti e benefattori defunti, ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna. 
 

 
Padre nostro 
 
PREGHIERA VOCAZIONALE 

A Te, mio Dio, grazie! 

per il dono del carisma francescano, grazie! 

per tanti fratelli e sorelle che hanno risposto un “si” d’amore totale alla tua chiamata al 

sacerdozio, alla vita consacrata, e alla missione, grazie! 

per coloro che nella vita di coppia e di famiglia sono chiamati ad una testimonianza di 

amore fedele, grazie! 

per il dono delle sorelle e dei fratelli, grazie! 

perché attrai a te cuori ardenti e generosi di giovani, grazie! 

per la nostra famiglia religiosa, grazie! 

per le nostre esistenze, che si rinnovano di giorno in giorno, siano segno vivente del 

“Vangelo della chiamata”, grazie! 

Per tutto e per sempre GRAZIE! Amen 

Preghiamo: 
O Dio, che illumini la notte più oscura e dopo le tenebre fai sorgere nel mondo la luce, donaci di trascorrere 
questa notte lontano dalle insidie del maligno, perché all'alba del nuovo giorno possiamo cantare con la 
Chiesa le tue lodi. Per il nostro Signore. 
 
Tantum ergo 

Tantum ergo sacramentum veneremur cernui,  
et antiquum documentum  
novo cedat ritui;  
praestet fides supplementum  
sensuum defectui.  

Genitori Genitoque laus et iubilatio,  
salus, honor, virtus quoque  
sit et benedictio;  
procedenti ab utroque 
compar sit laudatio. Amen 

Preghiamo: 

O Signore, Dio della pace che il cuore umano invoca da sempre, che ti sei fatto nostro fratello nel Tuo 

Figlio Gesù, che elargisci la vera pace interiore per mezzo dello Spirito, concedici di essere figli tuoi nel 

bene, nell’amore reciproco, strumenti e portatori di Te tra i fratelli. Te lo chiediamo per intercessione della 

venerabile Madre Giovanna, di Sant’Agnese di cui la Chiesa fa oggi memoria e del Serafico San 

Francesco, in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. 

Silenzio 

Benedizione eucaristica 

Dio sia benedetto 

Benedetto il Suo santo nome 

Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo 

Benedetto il nome di Gesù 

Benedetto il suo Sacratissimo Cuore 

Benedetto il Suo preziosissimo Sangue 

Benedetto Gesù nel SS. Sacramento dell’Altare 

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito 

Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima 

Benedetta la sua Santa ed Immacolata 

Concezione 

Benedetta la sua gloriosa Assunzione 

Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre 

Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo 

Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi 

 
CANTO FINALE: Davanti al Re 

 

Davanti al Re ci inchiniamo insiem 
Per adorarlo con tutto il cuor 
Verso di lui eleviamo insiem 
Canti di gloria al nostro Re dei Re 

Davanti al Re ci inchiniamo insiem 
Per adorarlo con tutto il cuor 
Verso di lui eleviamo insiem 
Canti di gloria al nostro Re dei Re 


