
Parrocchia San Giovanni Battista della Costa di Rivarolo - S. Croce –  
Preghiera comunitaria del  17 Febbraio 2022 

 

Beati i miti perché erediteranno la terra. 
 

Canto d’esposizione: TU SEI RE 
 

Tu sei Re, 

tu sei re, sei re Gesù (2V) 

Noi eleviamo i nostri cuori,  

noi eleviamo le nostre mani,  

rivolti verso il tuo trono lodando te (2v) 

Tu sei Re, 

tu sei re, sei re Gesù (2V) 

 

Sia lodato e ringraziato ogni momento….     

- breve silenzio - 

Introduzione: 

Iniziamo il nostro incontro di preghiera nel nome della Trinità, fonte di ogni beatitudine a cui tende il nostro cuore 
fragile e ardente di fame e sete di Lui, nostro unica, vera giustizia! 
 
 
V:  Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.   R:  Amen. 
 
Canto:  ALTO E GLORIOSO DIO 

 

Alto e glorioso Dio 
Illumina il cuore mio, 
dammi fede retta, speranza certa, 
Carità perfetta. 
Dammi umiltà profonda, 
dammi senno e cognoscimento, 
che io possa sempre servire  

 
con gioia i tuoi comandamenti. 
Rapisca ti prego Signore, 
l'ardente e dolce forza del tuo amore 
la mente mia da tutte le cose, 
perché io muoia per amor tuo, 
come tu moristi per amor dell'amor mio. 

 
I Antifona 
Ti ho voluto come luce delle nazioni: tu porterai la salvezza ai confini del mondo. 

 
SALMO 71, 1-11 (I)   Il potere regale del Messia 
Aperti i loro scrigni, gli offrirono in dono oro, incenso 
e mirra (Mt 2, 11). 
 
Dio, da’ al re il tuo giudizio, * 
   al figlio del re la tua giustizia; 
regga con giustizia il tuo popolo * 
   e i tuoi poveri con rettitudine. 
 

Le montagne portino pace al popolo * 
   e le colline giustizia. 
 

Ai miseri del suo popolo renderà giustizia, † 
   salverà i figli dei poveri * 
   e abbatterà l’oppressore. 
 

Il suo regno durerà quanto il sole, * 
   quanto la luna, per tutti i secoli. 
Scenderà come pioggia sull’erba, * 
   come acqua che irrora la terra. 
 

Nei suoi giorni fiorirà la giustizia † 
   e abbonderà la pace, * 
   finché non si spenga la luna. 
 

E dominerà da mare a mare, * 
   dal fiume sino ai confini della terra. 
A lui si piegheranno gli abitanti del deserto, * 
   lambiranno la polvere i suoi nemici. 
 

I re di Tarsis e delle isole porteranno offerte, * 
   i re degli Arabi e di Saba offriranno tributi. 
A lui tutti i re si prostreranno, * 
   lo serviranno tutte le nazioni. 
 

Gloria al Padre … 

 
I Antifona 
Ti ho voluto come luce delle nazioni: tu porterai la salvezza ai confini del mondo. 
 
 
II Antifona 
 Dio farà giustizia per i poveri: li salverà dall’oppressione. 
 
 



SALMO 71, 12-19 (II)   Regno di pace e di benedizione 
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 
 
Egli libererà il povero che invoca * 
    e il misero che non trova aiuto, 
avrà pietà del debole e del povero * 
    e salverà la vita dei suoi miseri. 
 

Li riscatterà dalla violenza e dal sopruso, * 
    sarà prezioso ai suoi occhi il loro sangue. 
 

Vivrà e gli sarà dato oro di Arabia; † 
    si pregherà per lui ogni giorno, * 
    sarà benedetto per sempre. 
 

Abbonderà il frumento nel paese, * 
    ondeggerà sulle cime dei monti; 
il suo frutto fiorirà come il Libano, * 

    la sua messe come l'erba della terra. 
 
Il suo nome duri in eterno, * 
    davanti al sole persista il suo nome. 
In lui saranno benedette tutte le stirpi della terra * 
    e tutti i popoli lo diranno beato. 
 

Benedetto il Signore, Dio di Israele, * 
    egli solo compie prodigi. 
 

E benedetto il suo nome glorioso per sempre, † 
    della sua gloria sia piena tutta la terra. * 
    Amen, amen. 
 

Gloria al Padre … 
 
II Antifona 

Dio farà giustizia per i poveri: li salverà dall'oppressione. 
 
 

III Antifona 
Ora si è compiuta la salvezza e il regno del nostro Dio. 
 

CANTICO Cfr. 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 che abitate in essi. 
 

Gloria al Padre … 

 
III Antifona 
Ora si è compiuta la salvezza e il regno del nostro Dio. 

Silenzio adorante 
 
Dal vangelo secondo Matteo  (Mt5, 1.6) 
 
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 quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno 
saziati» 
 
LETT1 Dalla Catechesi di Papa Francesco sulle Beatitudini 
 

Ma cosa significa avere fame e sete di giustizia? Non stiamo certo parlando di coloro che vogliono vendetta, 
anzi, nella beatitudine precedente abbiamo parlato di mitezza. Certamente le ingiustizie feriscono l’umanità; la 
società umana ha urgenza di equità, di verità e di giustizia sociale; ricordiamo che il male subito dalle donne e 
dagli uomini del mondo giunge fino al cuore di Dio Padre. Quale padre non soffrirebbe per il dolore dei suoi figli? 
 

Nello stesso “discorso della montagna”, poco più avanti, Gesù parla di una giustizia più grande del diritto umano 
o della perfezione personale, dicendo: «Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non 
entrerete nel regno dei cieli» (Mt 5,20). E questa è la giustizia che viene da Dio. 

 



LETT 2 Dagli scritti di madre Giovanna 
 

Anche Madre Giovanna, al tempo in cui lavorava come maestra alla “Colonia-Scuola Marro” di Reggio Emilia, si 

trovò di fronte ad una situazione di profonda ingiustizia nei riguardi dei più piccoli e scrive in “Storia 

piccolissima”: Dio fu la mia guida, la mia luce, la mia fortezza, la mia difesa. Erano assetate di Dio (le creature 

che assisteva) e di conoscere la vita! (…) Bastava che io parlassi di Gesù, sofferente, o operante per vederle 

tutte incatenate. (…) Il nostro comportamento sotto ogni rapporto venne criticato, e si delineò un’atmosfera 

avversa per il nostro principio religioso. Si cominciò a trascurarci col vitto, col servizio… 

Canone 
 

Silenzio Meditativo 
 

LETT 3 Le parole di madre Giovanna raccolgono un sentire dell’umanità che invocava allora come oggi, come 
sempre, fame e sete di Dio.  

 

Mentre vi scrivo, la terra è tutta in un fremito di spavento. (…) 
Dobbiamo vivere in battaglia, volare suoi marosi, navigare intrepide nelle oscurità, credere alla potenza di Dio, e 
volere la Sua Giustizia nel Suo Regno d’amore! (…) 
Tanto io sento che le ore future della storia umana saranno abissi da colmare, deserti da riempire, vortici da 
frenare, distruzioni da richiamare a vita.  

 

Ricordatevi che si potrà resistere alla scienza, alla bellezza, alla forza, ma non si potrà resistere all’attrazione 
dell’Amore. 
La verità salvatrice per tutti, ma specialmente per noi: Spose del Verbo, sta nel grido di Gesù nel deserto di 
fronte a tutti gli affranti del cammino, a tutti gli sfibrati della fame: “Fate che la gente s’adagi! – Raccogliete gli 
avanzi!”. 

   M. Giovanna, Sabbione 1941  
 
LETT 4 
In ogni cuore, perfino nella persona più corrotta e lontana dal bene, è nascosto un anelito verso la luce, anche 
se si trova sotto macerie di inganni e di errori, ma c’è sempre la sete della verità e del bene, che è la sete di Dio. 
È lo Spirito Santo che suscita questa sete: è Lui l’acqua viva che ha plasmato la nostra polvere, è Lui il soffio 
creatore che le ha dato vita. 
Per questo la Chiesa è mandata ad annunciare a tutti la Parola di Dio, impregnata di Spirito Santo. Perché il 
Vangelo di Gesù Cristo è la più grande giustizia che si possa offrire al cuore dell’umanità, che ne ha un bisogno 
vitale, anche se non se ne rende conto. 

Papa Francesco 
Rimaniamo ancora in silenzio 

 
Antifona al Magnificat 
 Chi ha fame di giustizia, il Signore lo colma di beni. 
 
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 

 Chi ha fame di giustizia, il Signore lo colma di beni. 
 
Intercessioni 

Ricordiamo con gioia che il nostro Salvatore ha benedetto il suo popolo con ogni benedizione spirituale e pieni di 
speranza chiediamo:    Benedici la tua Chiesa, Signore. 

 

 Custodisci, Dio misericordioso, il nostro papa Francesco e il nostro vescovo Marco, dona loro serenità e 
salute. 

 



 Proteggi il nostro paese, fa' che progredisca nella giustizia e nella pace. 
 

 Convoca i tuoi figli intorno alla tua mensa, fa' che anime buone e generose ti seguano nella via della castità, 
povertà e obbedienza. 

 

 Conferma nel santo proposito le vergini a te consacrate, perché ti servano con animo ardente e fedele. 
 

 Dona il riposo eterno ai nostri defunti, fa' che li sentiamo vicini a noi nella comunione dei santi. 
 
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:  Accogli, Signore misericordioso, la nostra lode della sera: fa' che il nostro cuore non si stanchi mai 
di meditare la tua legge, perché otteniamo il premio promesso ai suoi fedeli nella vita eterna. 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. 
 
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: 
Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell’Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa 
che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, per sentire sempre in noi i benefici 
della redenzione. Tu che sei Dio e vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.  
 
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 santissimo 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 ne suoi Santi  

 
CANTO FINALE:  Pane del cielo  

 

Rit.    Pane del cielo sei tu Gesù  
via d’ amore tu ci fai come te (rit 2v). 

 

Sì il cielo è qui su questa terra ,  
tu sei rimasto con noi  

 

e chi vive di te, vive per sempre  
sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi  
 

Rit.  Pane del cielo .. 


