
– Quali sono state le persone che nella mia vita sono state 
un po’ come Barnaba, che mi hanno stimato, difeso, 
valorizzato? 

– So pormi io come Barnaba nei confronti degli altri o 
sono sospettoso, diffidente di primo acchito? 

PROPOSTA DI PREGHIERA: UNA DISCEPOLA CHIAMATA TABITÀ 

At 9 36A Giaffa c’era una discepola chiamata Tabità, nome 
che significa «Gazzella», la quale abbondava in opere 
buone e faceva molte elemosine 

In ogni realtà ecclesiale vi sono sempre delle brave donne 
impegnate nelle opere buone. Donne semplici che danno se 
stesse con semplicità e generosità.  

Facciamo memoria di quelle donne che conosciamo e che 
sono nascoste colonne delle comunità ecclesiali e 
ringraziamo il Signore di avercele donate. 

PROPOSTA DI PREGHIERA: CORNELIO: OGNI UOMO CHE 
PRATICA LA GIUSTIZIA È ACCETTO A DIO 

At 10 34 Allora Pietro, cominciando a parlare, disse: «In 
verità comprendo che Dio non ha riguardi personali; 
35 ma che in qualunque nazione chi lo teme e opera 
giustamente gli è gradito. 36 Questa è la parola ch'egli 
ha diretta ai figli d'Israele, portando il lieto messaggio 
di pace per mezzo di Gesù Cristo. Egli è il Signore di 
tutti. 

SEQUENZA  
ALLO SPIRITO SANTO 
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.

«QUANDO IL FIGLIO 
DELL’UOMO VERRÀ, 
TROVERÀ LA FEDE 
SULLA TERRA?» Lc 18,8

Preghiera  
alla  
Vergine  
Maria 
del Padre 
Pio Bruno Lanteri 
Vergine Santa,  
Madre di Dio e  
Madre mia, 
io ti chiedo due cose 
che mi sono 
ugualmente 
necessarie:  

dammi tuo Figlio,  
è il mio tesoro, 
senza di Lui sono 
povero;  

dai me a tuo Figlio,  
è la mia saggezza, 
la mia luce,  
senza di Lui 
sono nelle tenebre. 

Tutto a Gesù  
per Maria. 

Tutto a Maria  
per Gesù. 



PROPOSTA DI PREGHIERA: PAOLO, IL CONVERTITO 

At 9 27… in Damasco aveva predicato con coraggio nel 
nome di Gesù. 28Così egli poté stare con loro e andava 
e veniva a Gerusalemme, parlando apertamente nel 
nome del Signore 

2Cor 11 23 … Spesso sono stato in pericolo di morte. 24 Dai 
Giudei cinque volte ho ricevuto quaranta colpi meno 
uno; 25 tre volte sono stato battuto con le verghe; una 
volta sono stato lapidato; tre volte ho fatto naufragio; 
ho passato un giorno e una notte negli abissi marini. 26 
Spesso in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per 
i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in 
pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, 
in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo 
tra falsi fratelli; 27 in fatiche e in pene; spesse volte in 
veglie, nella fame e nella sete, spesse volte nei digiuni, 
nel freddo e nella nudità. 

Mt 5 11 Beati voi, quando vi insulteranno e vi 
perseguiteranno e, mentendo, diranno contro di voi 
ogni sorta di male per causa mia. 12 Rallegratevi e 
giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli; 
poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati 
prima di voi. 

2Tm 3 12 Del resto, tutti quelli che vogliono vivere 
piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. 

MI CHIEDO:  
• Quando nella mia vita ho testimoniato con coraggio che 

sono di Cristo? 

• Quali sono le occasioni quotidiane in cui potrei 
testimoniare che sono di Cristo, ma non lo faccio? 

• Riesco a parlare apertamente di Cristo, della Chiesa, di 
Dio? 

• Sono capace a farmi il segno della croce quando mangio 
fuori casa? 

PROPOSTA DI PREGHIERA: BARNABA, L’AMICO DI PAOLO 

At 9 26Allora Barnaba lo prese con sé, lo presentò agli 
apostoli e raccontò loro come durante il viaggio aveva 
visto i lSignore che gli aveva parlato, e come in 
Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di 
Gesù. 

At 11 25 Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare 
Saulo e trovatolo lo condusse ad Antiochia. 26 

Rimasero insieme un anno intero in quella comunità 

MI CHIEDO:  
• Barnaba si pone come elemento positivo, che stima, 

apprezza, incoraggia, difende, valorizza Paolo. Se non ci 
fosse stato Barnaba, Paolo probabilmente avrebbe finito la 
sua esistenza a Tarso.


