
Carissimi amici, 

da tempo immaginavamo di condividere la gioia e la 

trepidazione della preparazione all'ordinazione presbiterale con voi, 

consapevoli che la Parola che quel giorno il Signore ci rivolgerà non è 

solo nostra, ma è per tutta la Sua Chiesa. Sembra che le circostanze lo 

impediscano, ma non vogliamo barattare una compagnia degli amici con 

la solitudine di una cameretta. Desideriamo invece accogliere questa 

difficile situazione come l’invito a spingersi fino alla radice profonda 

della nostra comunione, per continuare a gustarne il sapore e la 

fecondità. Gesù è la fonte di ogni amicizia e l'intimità con Lui lo spazio 

in cui continuare a sperimentarla: «il solo che non perde nessuno che gli 

è caro è colui al quale tutti sono cari in Colui che non si perde» 

(Agostino) . Il Suo amore sa estendere i confini dei luoghi in cui ciascuno 

di noi si trova, tanto da renderli capaci di ospitare amici, conoscenti e 

molti altri. Per questo motivo vi proponiamo di vivere nelle vostre case, 

secondo il calendario già definito, un tempo di preghiera e di ascolto. 

Invieremo, di volta in volta, qualche strumento per accompagnare il 

momento. 

Alzeremo gli occhi, non vedremo nessuno «se non Gesù solo» (Mt 17,8), 

forse ci sarà donato di scoprire che in Lui il bene che ciascuno compie 

si diffonde su tutti come linfa che guarisce, allieta e interpella. 

Preghiamo che nel cuore di tanti possa rinascere, ancora una volta il 

sussurro di Pietro: «è bello per noi essere qui» (Mt 17,4). 

don Matteo Tolomelli e don Tommaso Catellani 



Segno di croce 

Preghiera (Salmo 86)

Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, 

perché io sono povero e misero. 

Custodiscimi perché sono fedele; 

tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in 

te confida. 

Pietà di me, Signore, 

a te grido tutto il giorno. 

Rallegra la vita del tuo servo, 

perché a te, Signore, rivolgo l'anima 

mia. 

Tu sei buono, Signore, e perdoni, 

sei pieno di misericordia con chi 

t'invoca. 

Porgi l'orecchio, Signore, alla mia 

preghiera 

e sii attento alla voce delle mie 

suppliche. 

Nel giorno dell'angoscia alzo a te il 

mio grido 

perché tu mi rispondi. 

Fra gli dèi nessuno è come te, 

Signore, 

e non c'è nulla come le tue opere. 

Tutte le genti che hai creato verranno 

e si prostreranno davanti a te, 

Signore, 

per dare gloria al tuo nome. 

Grande tu sei e compi meraviglie: 

tu solo sei Dio. 

Mostrami, Signore, la tua via, 

perché nella tua verità io cammini; 

tieni unito il mio cuore, 

perché tema il tuo nome. 

Ti loderò, Signore, mio Dio, con tutto 

il cuore 

e darò gloria al tuo nome per sempre, 

perché grande con me è la tua 

misericordia: 

hai liberato la mia vita dal profondo 

degli inferi. 

O Dio, gli arroganti contro di me sono 

insorti 

e una banda di prepotenti insidia la 

mia vita, 

non pongono te davanti ai loro occhi. 

Ma tu, Signore, Dio misericordioso e 

pietoso, 

lento all'ira e ricco di amore e di 

fedeltà, 

volgiti a me e abbi pietà: 

dona al tuo servo la tua forza, 

salva il figlio della tua serva. 

Dammi un segno di bontà; 

vedano quelli che mi odiano e si 

vergognino, 

perché tu, Signore, mi aiuti e mi 

consoli. 



Ascolto delle parole di papa Francesco 

e riflessione silenziosa (10/15 minuti) 

https://www.youtube.com/watch?v=a0ANJToufxw)

Preghiera 

O Signore, che hai detto: 

“Se vuoi essere perfetto seguimi”, 

ti prego di illuminare la mia mente, 

di purificare il mio cuore, 

di aiutarmi nelle virtù, 

perché io possa conoscere la mia vocazione 

ed avere la forza di compiere la tua volontà 

con coraggio, con prontezza e con gioia. 

In unione con la Beata Vergine, mia madre. 

Amen. 

mons. Pietro Margini 

Segno di croce 

https://www.youtube.com/watch?v=a0ANJToufxw
https://www.youtube.com/embed/a0ANJToufxw?feature=oembed



