
(Domenica 8 Marzo 2020)

Carissima, carissimo, ti proponiamo una preghiera settimanale, da utilizzare in 

questo tempo di quaresima, magari la sera dopo cena. In questo tempo diverso dal 

solito dove non ci si può ancora incontrare come al solito in oratorio, vogliamo dirti 

che ci siamo sempre, e che, in un modo un po’ diverso, vogliamo camminare nella 

fede insieme. Con la speranza di rivederci presto Don Fabrizio e gli educatori   

Questo salmo è la preghiera di un uomo che considera una grande fortuna 

l’aver conosciuto Dio. Cammina nella gioia perché è certo della presenza di Dio 

al suo fianco: il Signore gli indica la via della vita. 

Proteggimi o Dio in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Dio sei Tu, 

solo in Te è il mio bene.  

Agli idoli del paese, agli dei potenti andava tutto il mio favore. 

Moltiplicano le loro pene quelli che corrono dietro a un dio straniero. Io 

non spanderò le loro libazioni di sangue, ne pronuncerò con le mie labbra i 

loro nomi.  

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: nelle tue mani è la mia vita. 

Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: la mia eredità è stupenda. 

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; anche di notte il mio animo 

mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, 

non potrò vacillare. 

Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima; anche il mio corpo 

riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, ne 

lascerai che il tuo fedele veda la fossa. 



Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza 

senza fine alla tua destra. 

Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, 

come era al principio, ed ora e sempre nei secoli 

dei secoli. Amen. 

 

(Fermati un istante e cerca la frase del Salmo che 

senti più tua, rileggila e gustala). 

Prendi o Signore tutta la mia libertà, la mia memoria, la mia intelligenza, 

la mia volontà, tutto quello che ho e possiedo. Tu me lo hai dato; a Te, 

Signore lo ridono. Tutto è tuo: di tutto disponi, secondo la tua piena 

volontà. Dammi solo il tuo amore e la tua Grazia, e questo solo mi basta! 

(S. Ignazio di Loyola). 

 

Ignazio di Loyola, militare spagnolo, durante una malattia conobbe il Signore e 

lo servì per tutta la vita aiutando i battezzati a scoprire il disegno di Dio su di 

loro. Morì nel 1556 e la Chiesa lo venera come santo. 

 

 

 

 

*prendiamo questa, e le successive preghiere dal testo “Vivere con Te”, Centro ambrosiano, 2018 


