


Indicazioni sul metodo
Per pregare scegliamo un ambiente raccolto, senza distrazioni: 
lasciamo da parte giochi, libri, quaderni, computer…scolleghiamo anche 
tablet e cellulare…se ci serve, teniamolo per seguire questa traccia 
dopo averla scaricata, così che non ci disturbino mentre preghiamo. 
Può essere d’aiuto scaricare anche un’immagine del volto di Gesù verso 
la quale rivolgere il nostro sguardo durante la preghiera. 
Prima di iniziare la preghiera, prendiamo tempo per alcuni istanti di 
silenzio e di raccoglimento: può essere molto utile sincronizzarsi sul 
nostro respiro (vedi video). 
Viviamo la preghiera con calma e tranquillità, senza ansia né fretta. 
La fretta è nemica della preghiera e dell’unione con Dio.

https://www.youtube.com/watch?v=Jf_is9RJ6ns
https://www.youtube.com/watch?v=Jf_is9RJ6ns


Traccia per la preghiera

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  

Amen 

Il Dio della Vita e dell’Amore è sempre con noi.  

Sia benedetto per sempre! 

Ascoltiamo e cantiamo insieme… (scegli un canto)

http://oratoriorivoltella.it/wp-content/uploads/2020/08/Cos%C3%AC...con-amore-LINK-CANTI-A.pdf
http://oratoriorivoltella.it/wp-content/uploads/2020/08/Cos%C3%AC...con-amore-LINK-CANTI-A.pdf


DIO CI PARLA 
Leggiamo il Vangelo 

(se siamo in un gruppo, uno di noi legge per tutti)  
Su queste pagine troviamo il vangelo del giorno e un piccolo commento 

GRAZIE !!! 
Nel nostro cuore ringraziamo Gesù per il nuovo giorno  
che abbiamo tra le mani,  
per tutto quello che riceviamo dall’Amore  
e per quello che noi potremo e vorremo vivere con amore in questa giornata. 

http://oratoriorivoltella.it/wp-content/uploads/2020/08/Cos%C3%AC...con-amore-LINK-PAGINE-A.pdf
http://oratoriorivoltella.it/wp-content/uploads/2020/08/Cos%C3%AC...con-amore-LINK-PAGINE-A.pdf


IN ASCOLTO 
Da soli rileggiamo il Vangelo e il commento o 
riascoltiamo il canto e scegliamo una frase, una 
parola che ci piace e vorremmo ricordare e ripeterci 
dentro oggi da tanto che ci piace. 
Possiamo scriverla su un pezzo di carta da tenere in 
tasca o attaccare (tipo post it) in casa in un posto 
dove passiamo spesso. Possiamo anche decidere di 
riportare la frase o la parola scelta su un 
quadernetto o sulle “note” del cellulare, per tenere un 
piccolo “diario spirituale”. 

IN AZIONE 
La preghiera che non muove le mani per 
distribuire benessere e sostegno attorno a sé 
è una preghiera vuota e muta. Questo è il 
momento per decidere dentro di noi, o 
insieme ad altri, dei piccoli gesti, delle azioni 
concrete e organizzate che siano un aiuto 
tempestivo, appropriato, momentaneo alle 
persone con cui viviamo e alla comunità 
umana. 



Concludiamo pregando  
(se siamo in un gruppo, preghiamo insieme) 

Padre nostro, che sei nei cieli… 

Nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo.  

Amen 

Il Dio della Vita e dell’Amore è 
sempre con noi.  

Sia benedetto per sempre!

Il segreto di Maria 

Lavora e prega. 
Sta in silenzio e prega. 

Ascolta e prega. 
Non discutere, non voler aver ragione, taci. 

Non giudicare, non condannare, ama. 
Non guardare, non cercare di sapere, abbandonati. 

Non ragionare, non entrare nella profondità dei problemi, credi. 
Non agitarti, non darti da fare, prega. 

Non affannarti, non preoccuparti, abbi fede. 
Quando parli, Dio tace, e dici cose sbagliate. 

Quando discuti, Dio è dimenticato, e tu fai peccato. 
Quando ragioni, Dio è umiliato, e tu pensi a cose vane. 

Quando ti affretti, Dio è allontanato, e inciampi e cadi. 
Quando ti agiti, Dio è schiacciato, e sei nel buio. 

Quando giudichi il fratello, Dio è crocifisso, e giudichi te stesso. 
Quando condanni il fratello, Dio è morto, e condanni te stesso. 

Quando disobbedisci all’amore, Dio è lontano, e muori. 
Io vi amo, figlioli,  

e vi invito tutti ad avvicinarvi a me tramite la preghiera.  
Voi parlate, parlate, ma non pregate. 

Perciò, figlioli, decidetevi per la preghiera. 
Solo così sarete felici 

e Dio vi darà ciò che chiederete a lui.


