
PROPOSTA DI RIFLESSIONE E DI PREGHIERA QUOTIDIANA	
“Parla,	Signore,	il	tuo	servo	ti	ascolta”	

	

 

 
 
	
	
	
	

	 	
	
	
	
	
	
	

PREGHIERA INIZIALE 
Infondi in noi, Signore, il dono del tuo Spirito, perché tutto ciò che noi facciamo 

abbia inizio da Te, sia per Te condotto e in Te trovi il suo compimento. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

LUNEDÌ 3 GIUGNO 
 
PAROLA (Cantico 5, 2a. 5-6b) 
Mi sono addormentata, ma veglia il mio 
cuore. / Mi sono alzata per aprire al 
mio amato / e le mie mani stillavano 
mirra; / fluiva mirra dalle mie dita / sulla 
maniglia del chiavistello. / Ho aperto 
allora all’amato mio, / ma l’amato mio 
se n’era andato, era scomparso. 
 
MEDITAZIONE 
Il cuore che cerca l’amore si nutre di 
attese e, di attesa in attesa, impara a 
riconoscere l’amore come un dono. 
 

MARTEDÌ 4 GIUGNO 
 
PAROLA (Cantico 5, 6b-8) 
L’amato mio se n’era andato, era 
scomparso. / Io venni meno, per la sua 
scomparsa; / l’ho cercato, ma non l’ho 
trovato, / l’ho chiamato, ma non mi ha 
risposto. / Mi hanno incontrata le 
guardie che fanno la ronda in città; / mi 
hanno percossa, mi hanno ferita, / mi 

hanno tolto il mantello / le guardie delle 
mura. / Io vi scongiuro, figlie di 
Gerusalemme, / se trovate l’amato mio 
/ che cosa gli racconterete? / Che sono 
malata d’amore! 
 
MEDITAZIONE 
L’umanità della persona, che desidera 
amare e vivere amando, diventa più 
forte delle contrarietà e delle 
sofferenze, perché quell’amore, 
cercato e voluto, la rafforza. 
 

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 
 
PAROLA (Cantico 1, 5-6b. 7-8b) 
Bruna sono ma bella, / o figlie di 
Gerusalemme, / come le tende di 
Kedar, / come le cortine di Salomone. / 
Non state a guardare se sono bruna, / 
perché il sole mi ha abbronzato. / 
Dimmi, o amore dell’anima mia, / dove 
vai a pascolare le greggi, / dove le fai 
riposare al meriggio, / perché io non 
debba vagare / dietro le greggi dei tuoi 
compagni? / Se non lo sai tu, 



bellissima tra le donne, / segui le orme 
del gregge. 
 
MEDITAZIONE 
La bellezza del cuore che desidera 
amare ha bisogno di luce che guida, di 
parole che illuminano, di ordine per 
trovare la strada migliore. Per questo 
decide di essere anche debole e farsi 
aiutare. 
 

GIOVEDÌ 6 GIUGNO 
 
PAROLA (Cantico 6, 1-2; 8, 13) 
Dov’è andato il tuo amato, / tu che sei 
bellissima tra le donne? / Dove ha 
diretto i suoi passi il tuo amato, / 
perché lo cerchiamo con te? / L’amato 
mio è sceso nel suo giardino / fra le 
aiuole di balsamo, / a pascolare nei 
giardini / e a cogliere gigli. / Tu che 
abiti nei giardini, / i compagni 
ascoltano la tua voce: / fammela 
sentire. 
 
MEDITAZIONE 
Ogni particolare è ricordato, ogni 
dettaglio è tenuto in conto, pur di 
amare con il massimo della gioia. 
 

VENERDÌ 7 GIUGNO 
 
PAROLA (Cantico 7, 13.14; 8, 10) 
Di buon mattino andremo nelle vigne; / 
vedremo se germoglia la vite, / se le 
gemme si schiudono, / se fioriscono i 
melograni. / Le mandragore mandano 
profumo; / alle nostre porte c’è ogni 

specie di frutti squisiti, / freschi e 
secchi: / amato mio, li ho conservati 
per te. / Così io sono ai suoi occhi / 
come colei che procura pace! 
 
MEDITAZIONE 
Per amore vero, si ricorda e si tiene 
vivo nella memoria ciò che è primizia, 
ciò che è maggiormente prezioso e 
che rende nuovo il percorso della vita. 
IL CANTICO DEI CANTICI DESCRIVE LE 
TENSIONI MIGLIORI DELL’AMORE UMANO E, 
COSÌ FACENDO, RACCONTA L’AMORE DI 
DIO, DEL DIO DI ISRAELE CHE AMA IL SUO 
POPOLO: ATTENDENDOLO, SUPERANDO LE 
SUE INFEDELTÀ, PRONTO A DARE LUCE AL 
CAMMINO DELLA SUA GENTE, CURANDO I 
DETTAGLI NEL SUO STARE VICINO ALLA 
COMUNITÀ E DONANDO IL MEGLIO DI SÉ. 
 

SABATO 8 GIUGNO 
 
PAROLA (Prima Corinzi 2, 9-15a) 
Fratelli, sta scritto: Quelle cose che 
occhio non vide, né orecchio udì, / né 
mai entrarono in cuore di uomo, / Dio 
le ha preparate per coloro che lo 
amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per 
mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti 
conosce bene ogni cosa, anche le 
profondità di Dio. Chi infatti conosce i 
segreti dell’uomo se non lo spirito 
dell’uomo che è in lui? Così anche i 
segreti di Dio nessuno li ha mai 
conosciuti se non lo Spirito di Dio. Ora, 
noi non abbiamo ricevuto lo spirito del 
mondo, ma lo Spirito di Dio per 
conoscere ciò che Dio ci ha donato. Di 



queste cose noi parliamo, con parole 
non suggerite dalla sapienza umana, 
bensì insegnate dallo Spirito, 
esprimendo cose spirituali in termini 
spirituali. Ma l’uomo lasciato alle sue 
forze non comprende le cose dello 
Spirito di Dio: esse sono follia per lui e 
non è capace di intenderle, perché di 
esse si può giudicare per mezzo dello 
Spirito. L’uomo mosso dallo Spirito, 
invece, giudica ogni cosa. 
 
MEDITAZIONE 
Si diventa sapienti e si impara a dare 
sapore alla propria vita, alle parole, ai 

pensieri, alle scelte, ai gesti di affetto e 
di solidarietà, quando si nutre il nostro 
spirito umano (la nostra interiorità), 
attingendo alla ricchezza dello Spirito 
di Dio, che ci insegna a giudicare, a 
valutare, a scegliere, ad amare, come 
Gesù ha fatto e insegnato. Celebrare 
la Pentecoste è ringraziare Dio, che 
desidera parlare in noi e fare della 
nostra debolezza umana un segno 
credibile e visibile, che testimonia la 
sua esistenza, la sua presenza 
efficace e il suo amore senza confini. 

 
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 CH’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. 

  


