
SCHEDA DI AIUTO ALLA PREGHIERA PERSONALE!!
1. Dispongo il mio cuore alla preghiera… prendo 

consape-volezza della presenza di Dio… mi lascio 
guardare da Lui… colgo il suo amore che mi accoglie 
nella mia situazione presente… Lui mi guarda con 
amore… e nel suo amore accolgo me stesso/a così 
come sono…!

2. Chiedo aiuto ai miei amici 
del Cielo… mi affido alla 
Vergine Maria e insieme a 
loro invoco lo Spirito San-
to… Vieni Spirito Santo…!

3. Luca è l’evangelista della 
rivelazione misericordia: 
«Abbiamo sempre bisogno 
di contemplare il mistero 
della misericordia. È fonte 
di gioia, di serenità e di 
pace. È condizione della 
n o s t r a s a l v e z z a . 
Misericordia: è la parola 
che rivela il mistero della 
SS. Trinità. Misericordia: è 
l’atto ultimo e supremo con 
i l qua le D io c i v iene 
incontro. Misericordia: è la 
legge fondamentale che 
abita nel cuore di ogni 
persona quando guarda 

con occhi sinceri il fratello 
che incontra nel cammino 
della vita. Misericordia: è la 
v ia che unisce Dio e 
l’uomo, perché apre il 
cuore alla speranza di 
essere amati per sempre 
nonostante il limite del 
nostro peccato» PAPA 
FRANCESCO.!

4. Leggo uno dei brani di Luca 
che più oggi mi hanno 
colpito:!
Lc 7,36-50! La peccatrice  
Lc 19,1-10! Zaccheo  
Lc 22,54-62! Pietro  
Lc 23,39-43! Il buon ladrone  
Lc 15! ! Le tre parabole della misericordia: 
! ! ! la pecora, la dramma e il figlio ritrovati.!

5. Mi fermo sullo sguardo di Gesù… mi chiedo come 
Gesù guardò la peccatrice e mi lascio guardare da 
quello sguardo, o Zaccheo e mi lascio guardare da 
quello sguardo, o il buon Ladrone e mi lascio 
guardare da quello sguardo, o Pietro e mi lascio 
guardare da quello sguardo… come il pastore guardò 
la sua pecorella perduta…, come il padre guardò il 
figlio che tornò a casa… e mi lascio guardare da 
quello sguardo…!

6.  Concludo dicendo il Padre nostro…

Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce. !
Vieni, padre dei poveri, 

vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. !

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell'anima, 

dolcissimo sollievo. !
Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 

nel pianto, conforto. !
O luce beatissima, 

invadi nell'intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. !

Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa.

Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 

sana ciò che sanguina. !
Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato. !

Dona ai tuoi fedeli 
che solo in te confidano 

i tuoi santi doni. !
Dona virtù e premio, 

dona morte santa, 
dona gioia eterna. 

Amen.


