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Centro Missionario Diocesano – Como 
 
 
 

8° incontro di formazione per commissioni, gruppi e associazioni 

missionarie   

2° anno – Maggio 08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando pregate… 
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Preghiera iniziale 
 

 

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

Il culto in spirito e verità 
 

 
Il Signore, Dio degli uomini, 
Dio di verità e di misericordia 
ha qualcosa da dire alla sua Chiesa 
che vive in ogni parte del mondo. 
 
Radunate tutti i battezzati 
e i cresimati nel nome del Signore, 
voglio chiedere conto a ciascuno 
di come vive concretamente il mio dono. 
 
Io sono il vostro Dio e Signore, 
il giudice che vi riscatta e vi rende liberi; 
per questo sento il bisogno di ammonirvi, 
di richiamarvi il sentiero della vita. 
 
Mettetevi in atteggiamento di conversione 
di fronte a quello che sto per dirvi; 
se vi rimprovero è perché vi amo, 
perché io sono un Dio di misericordia. 
 
A voi praticanti assidui e devoti 
rivolgo una prima parola, 
un richiamo amorevole e forte 
perché solo in me sia la vostra fiducia. 
 
Non mi lamento delle vostre preghiere: 
in ogni ora e minuto del giorno 
si celebrano messe a migliaia 
e molte persone cantano la mia lode. 
 

Mi adorate nel silenzio delle chiese 
e mi portate in processione per le strade; 
mi offrite fiori e suppellettili d’oro, 
lumi, incenso e opere d’arte. 
 
Ma ricordate bene una cosa: 
non sono io che ho bisogno di preghiere, 
di lodi e invocazioni al mio nome 
o di persone che si sacrificano per me. 
 
Io sono il Signore del mondo, 
mia lode è il cielo e la terra 
e la storia che scorre al suo fine. 
Non sono un padrone, ma un padre! 
 
Il culto e la fede che voglio  
è  uno spirito rinnovato nell’intimo; 
è l’amore sincero del cuore 
e la fiducia che porta alla lode. 
 
È il coraggio di essere veri 
e il perdono di tutte le offese; 
è il sentirvi bisognosi di aiuto 
e il tendere la mano ai fratelli.  
 
Non chi dice: «Signore, Signore» 
è un praticante fedele e devoto 
ma chi ogni giorno opera e prega 
nello spirito e nella verità dell’amore.

 
 

Breve silenzio 
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Introduzione 

 

Uno degli aspetti centrali della novità cristiana è il nuovo rapporto con Dio 

che Gesù ha insegnato e reso possibile. 

Anche la nostra preghiera, personale e comunitaria, è chiamata a lasciarsi 

rinnovare rispetto a quella dei pagani, degli scribi e dei farisei. 
 

 

A) Guardiamo la realtà 

 

Per il confronto: 
 

1) Alla luce dell’incontro precedente, “Non affannatevi”, quali esperienze 

e gesti abbiamo vissuto, personalmente o come comunità, e possiamo 

ora condividere? 

 

2) Secondo noi, cosa è la 

preghiera? 

 

3) Come preghiamo 

personalmente? E come 

comunità?  

 

4) Che spazio dedichiamo alla 

preghiera? 
 

Annotazioni: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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B) In ascolto della Parola di Dio 
 

Dal Vangelo di Matteo: 

  

5Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle 
sinagoghe e negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico: 

hanno già ricevuto la loro ricompensa. 6Tu invece, quando preghi, entra nella tua 
camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel 
segreto, ti ricompenserà. 

 7Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire 

ascoltati a forza di parole. 8Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di 
quali cose avete bisogno ancor prima che gliele chiediate. 
9Voi dunque pregate così: 
 
 Padre nostro che sei nei cieli, 
 sia santificato il tuo nome; 

 10venga il tuo regno; 
 sia fatta la tua volontà, 
 come in cielo così in terra. 

 11Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

 12e rimetti a noi i nostri debiti 
 come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

 13e non ci indurre in tentazione, 
 ma liberaci dal male. 

 14Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste 

perdonerà anche a voi; 15ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre 
vostro perdonerà le vostre colpe. 

 (Mt 6,5-15) 

 

1) Quale affermazione ti colpisce di più in questo Vangelo? 

 

2) Quali sono stati i momenti e i modi della preghiera di Gesù? 

 

3) Quali caratteristiche ha la preghiera in questo brano?  

 

4) Perché il Padre Nostro è la preghiera della comunità? 
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Annotazioni: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

 

C) La vita alla luce della Parola 
 
Per il confronto:  

 

1) Come siamo chiamati a vivere la preghiera alla luce di questo Vangelo? 

 

2) Che cosa c’entra la preghiera con il Gruppo/Commissione missionaria? 

 

3) Come la preghiera, in particolare quella del Padre Nostro, ci aiuta ad essere più 

missionari? 

 

4) Come possiamo aiutare le nostre comunità (parrocchie, famiglie, gruppi…) a 

vivere la preghiera in modo più autentico? 

 
  

Annotazioni:  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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Preghiera finale 
 
Si suggerisce di preparare, a due a due, delle intenzioni di preghiera, da proporre 

poi a tutto il gruppo sotto forma di preghiera dei fedeli. 

Si può anche concludere con la seguente preghiera: 

 
Grazie, Signore, dell’infinita pazienza con la quale stati alla porta del 

nostro cuore e bussi attraverso i tanti segni del tuo amore. A volte restiamo 

sordi al tuo discreto bussare, perché il rumore assordante delle notizie, e il 

rincorrersi affannoso delle cose da fare, ci stordiscono. Solo raramente – 

nella pace del corpo e nella quiete dei pensieri e delle emozioni – 

percepiamo il suono della tua voce nei segni della vita e abbassiamo le 

difese per accoglierti come amico. Che gioia grande la comunione con te 

nel silenzio dell’anima! Allora la preghiera diventa ascolto e dialogo, al di 

là del dovere e del rito. 

Ti chiediamo di non smettere mai di bussare, anche quando non ti 

vogliamo aprire. Amen 

.   
 

 

Proverbio missionario 

“Dio ha creato per l’uomo paesi pieni d’acqua per vivere 
e deserti di sabbia dove trovare la propria anima” 

(Tuareg) 


