
      INCONTRO DI PREGHIERA DELL’O.A.R.I.

 MOSTRACI, SIGNORE, LA TUA MISERICORDIA

INTRODUZIONE
Il senso del titolo è appunto quello di tenere fisso lo sguardo su Dio misericordioso con l’animo 
aperto ad accogliere la rivelazione di questo volto del nostro Signore.

CANTO INIZIALE: “ Misericordias Domini in aeternum cantabo”
 (Canterò in eterno la misericordia del Signore)

I SALMI
Da essi emerge che la misericordia divina non è un’idea astratta, ma la forma concreta con cui Dio 
rivela il Suo amore: è lo sguardo attento di Dio sull’uomo del quale si prende cura. Quando l’uomo, 
anche l’uomo peccatore, si dispone con trasparenza davanti al suo Signore, Egli si commuove e 
manifesta con più forza il Suo amore, la Sua volontà di perdono, di riscatto, di salvezza.

 CANTO INTERMEDIO: “Misericordias Domini in aeternum cantabo”  

RECITA DI 1 “PADRE NOSTRO” + 10 “AVE MARIA” + 1 “GLORIA”

NELLA VITA VALE CIO’ CHE E’ COMPIUTO CON AMORE E PER AMORE
Ma  la  misericordia  di  Dio  non  va  semplicemente  goduta  e  nemmeno  contemplata   perché  è 
coinvolgente,  ma tocca la dimensione più interiore e profonda del nostro essere, chiedendoci di 
diventare  noi stessi  segno e storia  di  misericordia.  In questo senso,  riconoscere che siamo vivi 
perché Dio misericordioso non ci abbandona, induce a guardare e comprendere la realtà, a disporre 
le nostre scelte di vita alla luce della misericordia. 
Nella vita vale ciò che è compiuto con amore e per amore.

CANTO INTERMEDIO: “Misericordias Domini in aeternum cantabo”

 RECITA DI 1 “PADRE NOSTRO” + 10 “AVE MARIA” + 1 “GLORIA”  

IL NOSTRO SGUARDO SU GESU’
Una buona comprensione dei salmi di misericordia ci deve portare a volgere il nostro sguardo su 
Gesù. E’ Lui che rivela il mistero dell’amore divino nella sua pienezza ed è Lui che ci attrae in 
questo mistero, chiedendoci di seguirlo.
In  Gesù,  Dio  ci  ama  chiamandoci.  Misericordia  e  vocazione  vanno  sempre  insieme,  perché 
attraverso il dono dello Spirito Santo, ci abilita a diventare misericordiosi come è misericordioso il 
Padre nostro.

CANTO INTERNEDIO: “Misericordias Domini in aeternum cantabo”

 RECITA DI 1 “PADRE NOSTRO” + 10 “AVE MARIA” + 1 “GLORIA”  

NELLE TUE MANI LA MIA VITA –   L’AFFIDAMENTO   – SALMO 16 (15)  

Prima parte
Proteggimi, o Dio: in Te mi rifugio.

Ho detto al Signore: “Il mio Signore 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 libagioni di sangue,
            né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi.

Commento
Il dramma della solitudine del credente. Questo salmo esprime il dramma della vita di un credente 
autentico di fronte alla tentazione del materialismo, in mezzo ad un popolo e ad una cultura lontana 
da Dio. Anche oggi spesso sembra che il Vangelo sia perdente, che il benessere della vita sia da 
cercare sempre in appagamenti immediati. In realtà questo salmo ci invita a ricercare il Regno di 
Dio e la Sua giustizia, sapendo che tutto il resto ci  verrà dato in aggiunta.

CANTO INTERMEDIO: “Misericordias Domini in aeternum cantabo”

 RECITA DI 1 “PADRE NOSTRO” + 10 “AVE MARIA” + 1 “GLORIA”  

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

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,
né 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.

Commento
La certezza che Dio è con noi. Dio è l’Emmanuele, è sempre con noi. Ci sostiene nella conversione, 
ci accompagna nella fatica e nella solitudine della fede. E’ il nostro conforto e la nostra speranza.
La ricerca della progressiva intimità con Dio. Questo salmo ci invita a ricercare sempre di più nella 
vita  un  rapporto  profondo  con  il  Signore,  allo  stesso  modo  come  un  vero  amato  è  raggiunto 
dall’amore misericordioso di Dio. E’ il salmo che ci aiuta a coltivare desideri spirituali profondi.

CANTO INTERMEDIO: “Misericordias Domini in aeternum cantabo”

 RECITA DI  1 “PADRE NOSTRO” + 10 “AVE MARIA” + 1 “GLORIA”  

PREGHIERA DEL CARD. CARLO MARIA MARTINI (ved. allegato)

INTERVENTO DEL SACERDOTE

INTENZIONI  PERSONALI:  Ricordarsi  degli  AMMALATI  ,  dei  VOLONTARI,  dei 
SACERDOTI

CANTO FINALE: “Salve Regina”



PREGHIERA FINALE

Lo so, Padre,
che il tempo che Tu mi dai è un dono sincero
e che diventa a tutti gli effetti il mio tempo.
Piccola traccia, ma indelebile e irripetibile,
di un’esistenza personale che attraversa la vita del mondo:
Tu la riconosci tra mille
col Tuo sguardo infinitamente limpido e profondo.
In ogni istante del tempo il dono si rinnova;
e con esso la certezza che, anche se tutti mi abbandonassero,
sono desiderato almeno da Te,
sono sommamente importante almeno per Te

(Card.  Carlo Maria Martini)

             


