
Preghiera di venerdì  09/11/2012 

Tema: “La fede” 

-Segno della croce 

-Canto iniziale, invocazione allo spirito santo 

- Guida: 11 ottobre è iniziato l’anno della fede, per questo motivo rifletteremo durante questo 

incontro di preghiera sul nostro proposito di essere una “comunità di fede”, grazie anche all’aiuto 

della sacra scrittura. 

-Lettura: ”La fede è il fondamento della vita spirituale. E’ la piena accoglienza di Dio nella propria 

vita, affidandosi completamente a Lui. Fede è dare sempre in ogni cosa la priorità a Dio, 

lasciandosi accompagnare da Lui, illuminati dalla sua parola,aderendo ogni momento a Lui.”  

- Dalla lettera agli Ebrei:” La fede è fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che 
non si vedono. Per mezzo di questa fede gli antichi ricevettero buona testimonianza. Per fede 
Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità, e partì 
senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa come in una regione 
straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima 
promessa. Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è 
Dio stesso. Per fede anche Sara, sebbene fuori dell'età, ricevette la possibilità di diventare madre 
perché ritenne fedele colui che glielo aveva promesso. Per questo da un uomo solo, e inoltre gia 
segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia 
innumerevole che si trova lungo la spiaggia del mare. Anche noi dunque, circondati da un così 
gran nugolo di testimoni, deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con 
perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e 
perfezionatore della fede.” 

-Canto “Alto e Glorioso Dio” 

-Fonti Francescane: “Il Signore mi dette tale fede nelle chiese che io così semplicemente pregavo e 

dicevo: Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo,qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero,e 

ti benediciamo,perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Poi il Signore mi dette e mi dà 

una così grande fede che nient'altro vedo corporalmente, in questo mondo, dello stesso Altissimo 

Figlio di Dio se non il suo santissimo corpo e il santissimo sangue.” 

 

-Silenzio con sottofondo 

 

-Guida: Abbiamo letto e ascoltato varie esempi di fede, nella lettera agli Ebrei è stata evidenziata 

la fede di Abramo e di Sara. Dalle Fonti Francescane, la fede di San Francesco. Ora ascolteremo la 

parola del Vangelo sulla fede di Maria, lei è stata donna di fede in quanto aderì totalmente e 

responsabilmente alla volontà di Dio. Riportiamo le parole di S. Agostino che disse: “Maria credette 

e in lei quel che credette si avverò”. 

 



-Alleluia 

- Vangelo Giovanni 19,25-27:” Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, 

Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo 

che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua 

madre!». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa.” 

-Intervento del Celebrante o Assistente 

-Guida: Ora ognuno di noi salirà sull’altare e si inginocchierà sotto la croce, come fece Maria nella 

Passione di Gesù, prenderà una candela che si trova ai piedi della croce. Padre Enrico con la sua 

candela che accenderà dal cero pasquale, accenderà ogni nostra candela. Padre Enrico ci donerà 

luce, simbolo di fede, di Cristo “io sono la luce del mondo” come al battesimo. 

-Segno con canto “Popoli tutti” 

-INVOCAZIONE COMUNITARIA 

Io credo, Signore, ma Tu aiuta la mia incredulità (Mc 9,24) 
 
Non ti cercherei, Signore, 
se già  non ti avessi in qualche modo trovato. 
Non sarebbe inquieto il mio cuore, 
se non recasse la traccia della tua presenza. 
 
Domani la fede di Abramo, 
perché la mia vita e i miei affetti 
diventino un cammino di continua ricerca 
e un dono da offriti ogni giorno. 
 
Insegnami il silenzio e il coraggio di Maria, 
che acconsente al tuo progetto d’amore. 
Domani la forza lungo il calvario 
Per accogliere il tuo Figlio crocifisso. 
 
Donami il cuore generoso di Giovanni, 
capace di chinare il capo sul tuo petto, 
per affrontare con coraggio e fiducia 
i momenti difficili della giornata terrena. 
 
Rendimi capace, come Francesco, 
di lodarti con tutte le tue creature 
e di ringraziarti per tutte le opere 
che l’uomo realizza con la scienza e la tecnica. 

 

-Benedizione 

-Canto finale “Come Maria” 

 


