
 
 

14 Gennaio 2014 
 

NEL NOME DEL PADRE (Romani 8, 26-28) 
 

 
 

 
CANTIAMO: “Te al centro del mio cuore”  
 
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore 
di trovare Te, di stare insieme a Te: 
unico riferimento del mio andare, 
unica ragione Tu, unico sostegno Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.       
 
Rit. Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te, 
e poi non importa il come, il dove e il se. 
 
Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 
ma c’è un punto fermo è quella stella là. 
La stella polare è fissa ed è la sola, 

la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.        
 
Rit. Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te, 
e poi non importa il come, il dove e il se. 
 
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, 
il significato allora sarai Tu, 
quello che farò sarà soltanto amore. 
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.      
 
Rit. Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te, 
e poi non importa il come, il dove e il se. 

  
 
LETTORE: Riflessioni di CARLO MARIA MARTINI 
 
Spesso quando inizio la preghiera apro il testo della lettera ai Romani, là dove si dice che nemmeno 
sappiamo che cosa sia conveniente domandare (cf 8,26a) e dico: Signore, vedi che non so pregare.  
Però tu hai promesso lo Spirito in aiuto alla mia debolezza e lo Spirito intercede per me «con gemiti 
inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, perché egli intercede per i 
credenti secondo i disegni di Dio» (8, 26b-27). 
Quindi	   per	  me,	   per	   noi	   imparare	   a	   pregare	   vuol	   dire	   imparare	   ad	   affidarci	   allo	   Spirito	   che	   ci	  
muove	   a	   recitare	   il	   Padre	   Nostro,	   fino	   a	   raggiungere	   quel	   bellissimo	   stato	   d'animo	   su	   cui	   ho	  
meditato	  molte	  volte,	  in	  tanti	  momenti	  della	  mia	  vita:	  «Non	  preoccupatevi	  di	  come	  o	  di	  che	  cosa	  
dovrete	  dire,	  perché	  vi	  sarà	  suggerito	  in	  quel	  momento	  ciò	  che	  dovrete	  dire:	  non	  siete	  infatti	  voi	  
a	  parlare,	  ma	  è	  lo	  Spirito	  del	  Padre	  vostro	  che	  parla	  in	  voi»	  (Mt	  10,19-‐20)	  



	  
“Signore,	   insegnaci	   a	   pregare,	   come	  Giovanni	   ha	   insegnato	   ai	   suoi	   discepoli”.	   Prendiamoci	   per	  
mano	  e	  	  ripetiamo	  insieme	  la	  preghiera	  che	  Gesù	  ci	  insegnato…	  
 
INSIEME: Padre Nostro… 
 
ASSOLO DI CHITARRA 
 
LETTORE: Padre nostro che sei nei cieli,  
 
“PADRE” in aramaico si dice “Abbà”. Abbà non significa padre ma papà, un termine affettuoso e 
famigliare. Invochiamo il nostro Padre per chiedergli di ascoltarci, per iniziare un dialogo con lui, 
perché lui sia il nostro rifugio e la nostra protezione, perché lui ci accoglie così come siamo. 
Ma perché nel nostro pregare diciamo “Padre nostro” e non “Padre mio”? Perché la chiesa di Cristo è 
una moltitudine di fratelli che hanno “un cuor solo e un’anima sola” e a te "Padre, nelle tue mani 
consegniamo il nostro spirito "» (Lc 23,46).  
 
ASSOLO DI CHITARRA 
 
LETTORE: sia santificato il tuo nome; 
 
Che cos'è il Nome? Per noi il nome è semplicemente una parola, un suono delle labbra, spesso senza 
significato. Eppure il nome è sempre importante.  
Col nome viene identificata una persona - grande o piccola, povera o ricca, intelligente o meno, non 
importa - col nome la persona viene contraddistinta, col nome viene manifestata la sua presenza oppure 
se ne richiama la memoria. Col nome una persona può venir chiamata oppure rifiutata. Il nome è la 
persona stessa che lo porta! Ogni uomo ha un nome: quand'egli viene accolto nel mondo il primo atto 
d'amore che riceve è l'attribuzione di un nome!   
E Dio ha un nome? Quale è il nome del Dio vivente, che ha dato vita agli uomini e li ha amati? Quale è 
tuo nome per Dio? 
 
ASSOLO DI CHITARRA 
 
LETTORE:  venga il tuo regno;  
   
CANTIAMO: Canto “La preghiera di Gesù è la nostra” 
 
Dove due o tre sono uniti nel mio nome, 
io sarò con loro, pregherò con loro, amerò con 
loro, 
perché il mondo venga a Te, o Padre, 
conoscere il Tuo amore è avere vita, con Te. 
Voi che siete luce della terra, miei amici, 
risplendete sempre della vera luce 
perché il mondo creda nell'amore che c'è in Voi; 
o Padre, consacrali per sempre e diano gloria a Te. 
 
Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno 
se sarete uniti, se sarete pace, se sarete puri, 
perché voi vedrete Dio, che è Padre, 
in Lui la vostra vita gioia piena sarà. 

 
Voi, che ora siete miei discepoli nel mondo, 
siete testimoni di un amore immenso: 
date prova di quella speranza che è in voi, 
coraggio!, 
vi guiderò per sempre, io rimango con voi. 
 
Spirito, che animi la Chiesa e la rinnovi, 
donale fortezza, fa che sia fedele, 
come Cristo, che muore e risorge perché il regno 
del Padre 
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in Lui, 
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in Lui 

 



LETTORE:  Sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. 
 
INSIEME: “Padre mio, mi abbandono a Te” di Charles de Foucauld 
 
Padre mio,  
mi abbandono a Te  
fa di me ciò che ti piace;  
qualunque cosa tu faccia di me,  
ti ringrazio. 
  
Sono pronto a tutto,  
accetto tutto, 
purché la tua volontà  
si compia in me  
ed in tutte le tue creature;  
non desidero niente altro, mio Dio. 

  
Rimetto la mia anima nelle tue mani,  
te la dono, mio Dio,  
con tutto l’amore del mio cuore,  
perché ti amo. 
  
Ed è per me una esigenza d’amore  
il donarmi,  
il rimettermi nelle tue mani,  
senza misura,  
con una confidenza infinita,  
perché tu sei il Padre mio. 

 
 
ASSOLO DI CHITARRA 
 
LETTORE: Dacci oggi il nostro pane quotidiano; 
 
INSIEME: Brano tratto da Luca (11, 9-13)  
 
Chiedete e vi sarà dato,  
cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto.  
Perché chi chiede ottiene,  
chi cerca trova,  
e a chi bussa sarà aperto.  
Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pane, 
gli darà una pietra?  

O se gli chiede un pesce, gli darà al posto del 
pesce una serpe?  
O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione?  
Se dunque voi, che siete cattivi,  
sapete dare cose buone ai vostri figli,  
quanto più il Padre vostro celeste  
darà lo Spirito Santo a coloro che glielo 
chiedono!”. 

 
 
ASSOLO DI CHITARRA 
 
LETTORE: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori; 
 
Abbiamo bisogno di sentirci amati per amare, abbiamo ancora bisogno di sentirci accolti per 
accogliere, di sentirci perdonati per perdonare… eppure Padre ci doni tutto senza chiedere nulla. 
Perché lo fai? Perché non ti stanchi mai di amarci mentre noi inciampiamo, ci nascondiamo, sbagliamo 
strada? 
Ancora risuonano nel mio cuore le tue parole:  chi di “voi è senza peccato scagli la prima pietra”, 
“Nessuno ti ha condannato? Neppure io ti condanno, Va…”.  E’ giunto il tempo per noi di andare e 
percorrere nuove strade!   
 
 
 
ASSOLO DI CHITARRA 
 
LETTORE: … e non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. 
 



 
INSIEME: Cantico di Ezechiele  36,24-28   
 
«Vi prenderò dalle nazioni,  
vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro 
suolo.  
Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati;  
io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da 
tutti i vostri idoli,  
vi darò un cuore nuovo,  
metterò dentro di voi uno spirito nuovo,  

toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un 
cuore di carne.  
Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere 
secondo le mie leggi  
e vi farò osservare e mettere in pratica le mie 
norme.  
Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri;  
voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio».  

 
 
ASSOLO DI CHITARRA LUNGO… 
 
Lettore: Tuo è il regno, la potenza, e la gloria nei secoli 
 
In questo regno ci sono le nostro vite, in queste potenze le nostre domande, nel tempo di questi secoli i 
nostri affanni e le nostre gioie. Ma è arrivato, anche per noi, il momento di chiederci cosa sanno dirci le 
parole del nostro “PADRE NOSTRO”…  Dividiamoci per gruppi e riflettiamo insieme su cosa risuona 
nel nostro cuore… tocca a noi fare la lectio delle sue parole. Ognuno cerchi una parola da condividere 
con gli altri sul suo padre nostro… 

 
Alla fine ritorneremo in cappella, condivideremo la parola e canteremo il nostro Padre Nostro. 

 
 
INSIEME: PADRE NOSTRO  
(Versione CEI dal Lezionario del dicembre 2007) 
 
Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione 
ma liberaci dal male. 
    Amen. 


