
SIGNORE AIUTAMI! STO AFFONDANDO!

INCONTRO DI PREGHIERA

Mercoledì 21 settembre 2005 

* * *

1 SALMO 30, v.4-5 (a cori alterni)
 
* Sii per me la rupe che mi accoglie,
la cinta di riparo che mi salva.
 

Tu sei la mia roccia e il mio baluardo,
per il tuo nome dirigi i miei passi.
 

2 SEGNO DI CROCE. 
Nel nome del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo. Amen
 

3 INVOCAZIONE (lettore)
Poesia di Donata Doni
 
Non sappiamo parlarti, Signore. 
Parlarti come si parla alla propria anima, 
senza ingannarci, senza ingannarti. 
Parlarti come il fiore che s'apre, 
come l'astro fisso nella Tua luce, 
i cieli assorti nel Tuo splendore. 
Non sappiamo che dirti trascurate preghiere, 
o lanciarti il grido dell'anima, della carne ferita. 
Insegnaci le parole del silenzio.

4 PAROLA DI DIO (lettore)
dal Vangelo secondo Matteo 14, 25 – 31
 
«Alla  quarta  vigilia  della  notte  venne  Gesù  verso  di  loro  camminando  sul  mare.  I  discepoli, 
vedendolo camminare sul mare, furono presi da spavento, pensando che si trattasse di un fantasma, 
e per paura si misero a gridare. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Fatevi animo, sono io; non 
temete!». Allora Pietro lo pregò dicendo: «Signore, se sei tu, comanda che anch’io venga da te 
sull’acqua». Ed egli: «Vieni!». Allora Pietro scese dalla barca e si mise a camminare sull’acqua 
andando  verso  Gesù.  Ma  vedendo  che  il  vento  soffiava  forte,  fu  preso  dalla  paura  e,  poiché 
cominciava ad andar giù, gridò dicendo: «Signore, salvami!». 
Subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?».

5 SPUNTI DI RIFLESSIONE (lettore)

 "Pietro cominciò a camminare sull’acqua verso Gesù, ma il vento era forte e le onde così alte che  
cominciò ad avere paura. Le onde arrivavano fino alle ginocchia, fino alla vita.
C’era soltanto una cosa da fare … PREGARE!   Qualche volta la vita può veramente abbatterci.  
Difficoltà sul lavoro o nello studio, incomprensioni con chi amiamo, aspettative tradite…  Col  
tempo le  difficoltà  si  accumulano e,  come Pietro,  cominciamo ad affondare.  In  questi  casi  ci 
dimentichiamo di pregare.  
Ma tutto  deve continuare ad andare avanti  e,  al  momento giusto,  si  ha veramente  bisogno di  
pregare; se non lo facciamo, non dobbiamo meravigliarci se poi affondiamo. Ma non è necessario 
usare un linguaggio raffinato: a Pietro bastarono due parole. A suo tempo e a suo modo il Signore  
ci solleverà".
Preghiamo anche noi, in silenzio, e chiediamo al Signore di "Sollevarci" dal mare in tempesta delle  
nostre difficoltà quotidiane.



6 SALMO 91  (a cori alterni)
 

* Tu che abiti al riparo dell’Altissimo
e dimori all’ombra dell’Onnipotente,
dì al Signore: “Mio rifugio e mia fortezza,
mio Dio, in cui confido”.
 
Egli ti libererà dal laccio del cacciatore,
dalla peste che distrugge.
Ti coprirà con le sue penne
sotto le sue ali troverai rifugio.
 
* La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza;
non temerai i terrori della notte
né la freccia che vola di giorno,
la peste che vaga nelle tenebre,
lo sterminio che devasta a mezzogiorno.
 
Mille cadranno al tuo fianco
e diecimila alla tua destra;
ma nulla ti potrà colpire.
 
* Solo che tu guardi, con i tuoi occhi
vedrai il castigo degli empi.
Poiché tuo rifugio è il Signore
e hai fatto dell’Altissimo la tua dimora,
 
non ti potrà colpire la sventura,
nessun colpo cadrà sulla tua tenda.
Egli darà ordine ai suoi angeli
di custodirti in tutti i tuoi passi.
 
* Sulle loro mani ti porteranno
perché non inciampi nella pietra il tuo piede.
Camminerai su aspidi e vipere,
schiaccerai leoni e draghi.
 
Lo salverò, perché a me si è affidato;
lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome.
 
* Mi invocherà e gli darò risposta;
presso di lui sarò nella sventura,
lo salverò e lo renderò glorioso.
 
Lo sazierò di lunghi giorni
e gli mostrerò la mia salvezza.
 

7 INTENZIONI COMUNITARIE (lettore)
Poesia di Rabrìndanath Tagore
 
Ti prego: 
non togliermi i pericoli,
ma aiutami ad affrontarli.
Non calmare le mie pene, 
ma aiutami a superarle.
Non darmi alleati nella lotta della vita... 

eccetto la forza che mi proviene da te.
Non donarmi salvezza nella paura, 
ma pazienza per conquistare la mia libertà. 
Concedimi di non essere un vigliacco 
usurpando la tua grazia nel successo; 
ma non mi manchi la stretta della tua mano.

 
8 INTENZIONI PERSONALI 
Chi vuole può esprimere le proprie intenzioni per  
la  preghiera,  si  ripete  insieme  l’invocazione  
“Ascoltaci o Signore”.
  

9 SALMO 30, v. 8-9 (a cori alterni)
 
* Esulterò di gioia per la tua grazia,
perché hai guardato alla mia miseria
hai conosciuto le mie angosce;
 
non mi hai consegnato nelle mani del nemico,
hai guidato al largo i miei passi.

10 PADRE NOSTRO 
Lo si recita in piedi e tenendosi  per mano
 

11 CANTO 
 
R.  Resta con noi, non ci lasciar,
la notte mai più scenderà.
Resta con noi, non ci lasciar
per le vie del mondo, Signor.
 
S.   Resta con noi, Signore, la sera:
resta con noi e avremo la pace. 

R. Resta con noi, non ci lasciar…
 
S.   Ti porteremo ai nostri fratelli,
ti porteremo lungo le strade. 

R. Resta con noi, non ci lasciar…
 
S.   Voglio donarti queste mie mani,
voglio donarti questo mio cuore.

R. Resta con noi, non ci lasciar…

12 SEGNO DI CROCE

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


