
 
 
 
 

Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito 

 

BUSSATE E VI SARA’ APERTO                                                                                                     
Domenica, 10 Febbraio 2019 

Canto: Vieni, vieni, Spirito d’Amore 
 
Rit.  Vieni, vieni, Spirito d’Amore 
 ad insegnar le cose di Dio. 
 Vieni, vieni Spirito di pace,  

a suggerir le cose che Lui 
 ha detto a noi.    
 
Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo 
vieni tu dentro di noi; cambia i nostri occhi,  
fa' che noi vediamo la bontà di Dio per noi.    
Rit.    
 

Vieni o Spirito dai quattro venti e soffia su chi 
non ha vita 
vieni o Spirito e soffia su di noi, 
perché anche noi riviviamo.    
Rit.    
 
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, 
insegnaci a lodare Iddio; 
insegnaci a pregare, insegnaci la via,  
insegnaci tu l'unità.    
 
 

Dal SALMO 130 
 
Dal profondo a te grido, o Signore; 
Signore, ascolta la mia voce. 
Siano i tuoi orecchi attenti 
alla voce della mia preghiera. 
 

Se consideri le colpe, Signore, 
Signore, chi potrà sussistere? 
Ma presso di te è il perdono: 
e avremo il tuo timore. 
 
 

 

Io spero nel Signore, 
l'anima mia spera nella sua parola. 
 

L’anima mia attende il Signore 
più che le sentinelle l'aurora. 

 
Israele attenda il Signore, 
perché presso il Signore è la misericordia 
e grande presso di lui la redenzione. 
 

Egli redimerà Israele 
da tutte le sue colpe. 
 

 
Lettura dal Vangelo di Luca (11,1-13) 

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito uno dei discepoli gli disse: «Signore, 
insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli».  
Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite:  
Padre,  
sia santificato il tuo nome,  
venga il tuo regno;  
dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, 
e perdonaci i nostri peccati,  
perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore, 
e non abbandonarci alla tentazione».  
Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico, prestami tre pani, 
perché è giunto da me un amico e non ho nulla da offrirgli”; e se quello dall’interno gli risponde: “Non 
m’importunare; la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i 
pani”; io vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua 
invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono.  

“INSEGNACI A PREGARE” 



 
 
 
 
Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto. Perché 
chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto.  
Quale padre fra voi che, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se 
gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi, dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone 
ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!». 
 

DOMANDE 

 

- Cosa chiediamo quando preghiamo? Preghiamo per un desiderio o per un bisogno? 
 

- Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto: lo faccio? 
 

- Che cosa significa per me l’esperienza del perdono. 

 
PREGHIERA - PADRE NOSTRO 

 
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 ci indurre in tentazione 

ma liberaci dal male 
Amen. 

 
 

 
Canto:  Padre nostro ascoltaci 
 
Padre nostro, ascoltaci, con il cuore ti 
preghiamo, 
resta sempre accanto a noi: confidiamo in te! 
La tua mano stendi sopra tutti i figli tuoi: 
il tuo Regno venga in mezzo a noi, il tuo Regno 
venga in mezzo a noi. 

 
Per il pane d’ ogni dì, per chi vive e per chi 
muore, 
per chi piange in mezzo a noi, noi preghiamo 
te! 
 

 
Per chi ha il cuore vuoto, per chi ormai non 
spera più: 
per chi amore non ha visto mai, per chi amore 
non ha visto mai. 

 
Se nel nome di Gesù, con amore perdoniamo, 
anche Tu che sei l’Amore, ci perdonerai. 
La tristezza dentro il cuore non ritornerà: 
nel tuo nome gioia ognuno avrà, nel tuo nome 
gioia ognuno avrà 
 
 


