
 

 
 

 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

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 16 SETTEMBRE 
 

PAROLA (1 Giovanni 4, 15-21) 

Figlioli miei, chiunque confessa che 
Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in 
lui ed egli in Dio. E noi abbiamo 
conosciuto e creduto l’amore che Dio 
ha in noi. Dio è amore; chi rimane 
nell’amore rimane in Dio e Dio 
rimane in lui. In questo l’amore ha 
raggiunto tra noi la sua perfezione: 
che abbiamo fiducia nel giorno del 
giudizio, perché come è lui, così 
siamo anche noi, in questo mondo. 
Nell’amore non c’è timore, al 
contrario l’amore perfetto scaccia il 
timore, perché il timore suppone un 
castigo e chi teme non è perfetto 
nell’amore. Noi amiamo perché egli ci 
ha amati per primo. Se uno dice: «Io 
amo Dio» e odia suo fratello, è un 
bugiardo. Chi infatti non ama il 
proprio fratello che vede, non può 
amare Dio che non vede. E questo è il 
comandamento che abbiamo da lui: 
chi ama Dio, ami anche suo fratello. 
 

MEDITAZIONE 

Per amare, dice Giovanni, è 
necessario decidere di rimanere, di 
dimorare nell’altro, perché amare è 
dare fiducia e credere che l’amore 
scaccia ogni paura di essere raggirati 
e traditi. 
 

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 
 

PAROLA (1 Gv 5, 1-13) 

Figlioli miei, chiunque crede che Gesù 
è il Cristo, è stato generato da Dio; e 
chi ama colui che ha generato, ama 
anche chi da lui è stato generato. In 
questo conosciamo di amare i figli di 
Dio: quando amiamo Dio e 
osserviamo i suoi comandamenti. In 
questo infatti consiste l’amore di Dio, 
nell’osservare i suoi comandamenti; e 
i suoi comandamenti non sono gravosi. 
Chiunque è stato generato da Dio 
vince il mondo; e questa è la vittoria 
che ha vinto il mondo: la nostra fede. 
E chi è che vince il mondo se non chi 
crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli 
è colui che è venuto con acqua e 
sangue, Gesù Cristo; non con l’acqua 
soltanto, ma con l’acqua e con il 
sangue. Ed è lo Spirito che dà 

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

	



testimonianza, perché lo Spirito è la 
verità. Poiché tre sono quelli che 
danno testimonianza: lo Spirito, 
l’acqua e il sangue, e questi tre sono 
concordi. Se accettiamo la 
testimonianza degli uomini, la 
testimonianza di Dio è superiore: e 
questa è la testimonianza di Dio, che 
egli ha dato riguardo al proprio Figlio. 
Chi crede nel Figlio di Dio, ha questa 
testimonianza in sé. Chi non crede a 
Dio, fa di lui un bugiardo, perché non 
crede alla testimonianza che Dio ha 
dato riguardo al proprio Figlio. E la 
testimonianza è questa: Dio ci ha 
donato la vita eterna e questa vita è nel 
suo Figlio. Chi ha il Figlio, ha la vita; 
chi non ha il Figlio di Dio, non ha la 
vita. Questo vi ho scritto perché 
sappiate che possedete la vita eterna, 
voi che credete nel nome del Figlio di 
Dio. 
 

MEDITAZIONE 

Attraverso il Battesimo e l’Eucaristia, 
noi entriamo in comunione con il 
Padre, come Gesù era da sempre in 
comunione con Lui. Sulla Croce Gesù 
ha donato lo Spirito ai credenti, 
perché imparassero ad amare fino a 
dare la vita e trovassero la forza là 
dove lo Spirito parla e agisce, nella 
dimensione interiore dell’uomo. 
 

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 
 

PAROLA (1 Gv 5, 14-21) 

Figlioli miei, questa è la fiducia che 
abbiamo in lui: qualunque cosa gli 
chiediamo secondo la sua volontà, egli 
ci ascolta. E se sappiamo che ci 
ascolta in tutto quello che gli 
chiediamo, sappiamo di avere già da 

lui quanto abbiamo chiesto. 
Se uno vede il proprio fratello 
commettere un peccato che non 
conduce alla morte, preghi, e Dio gli 
darà la vita: a coloro, cioè, il cui 
peccato non conduce alla morte. C’è 
infatti un peccato che conduce alla 
morte; non dico di pregare riguardo a 
questo peccato. Ogni iniquità è 
peccato, ma c’è il peccato che non 
conduce alla morte. Sappiamo che 
chiunque è stato generato da Dio non 
pecca: chi è stato generato da Dio 
preserva se stesso e il Maligno non lo 
tocca. Noi sappiamo che siamo da Dio, 
mentre tutto il mondo sta in potere del 
Maligno. Sappiamo anche che il Figlio 
di Dio è venuto e ci ha dato 
l’intelligenza per conoscere il vero 
Dio. E noi siamo nel vero Dio, nel 
Figlio suo Gesù Cristo: egli è il vero 
Dio e la vita eterna. Figlioli, 
guardatevi dai falsi dèi! 
 

MEDITAZIONE 

Il peccato nasce dalla debolezza 
umana, la quale, se conosciuta e 
guidata dalla grazia di Dio, non 
commette peccati che danno la morte 
e non si lascia condurre lontano da 
Dio. Quando il discepolo non affida la 
propria debolezza al Signore, si 
espone al peccato che conduce alla 
morte, perché fa ripiegare l’uomo su 
se stesso e lo mette contro gli altri. 
 

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 
 

PAROLA (3 Gv 1-8. 13-15) 

Io, il Presbìtero, al carissimo Gaio, che 
amo nella verità. Carissimo, mi auguro 
che in tutto tu stia bene e sia in buona 
salute, come sta bene la tua anima. Mi 



sono molto rallegrato, infatti, quando 
sono giunti alcuni fratelli e hanno 
testimoniato che tu, dal modo in cui 
cammini nella verità, sei veritiero. 
Non ho gioia più grande di questa: 
sapere che i miei figli camminano 
nella verità. Carissimo, tu ti comporti 
fedelmente in tutto ciò che fai in 
favore dei fratelli, benché stranieri. 
Essi hanno dato testimonianza della 
tua carità davanti alla Chiesa; tu farai 
bene a provvedere loro il necessario 
per il viaggio in modo degno di Dio. 
Per il suo nome, infatti, essi sono 
partiti senza accettare nulla dai pagani. 
Noi perciò dobbiamo accogliere tali 
persone per diventare collaboratori 
della verità. Molte cose avrei da 
scriverti, ma non voglio farlo con 
inchiostro e penna. Spero però di 
vederti presto e parleremo a viva voce. 
La pace sia con te. Gli amici ti 
salutano. Saluta gli amici a uno a uno. 
 

MEDITAZIONE 

Il comportamento veritiero, 
trasparente e giusto è sempre fonte di 
gioia e di soddisfazione per chi cerca 
come noi la verità. Il Vangelo diventa 
vero ed è annunciato così quando la 
nostra vita è luminosa e autentica. 
 

VENERDÌ 20 SETTEMBRE 
 

PAROLA (2 Pietro 1, 1-11) 

Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù 
Cristo, a coloro ai quali il nostro Dio e 
salvatore Gesù Cristo, nella sua 
giustizia, ha dato il medesimo e 
prezioso dono della fede: grazia e pace 
siano concesse a voi in abbondanza 
mediante la conoscenza di Dio e di 
Gesù Signore nostro. La sua potenza 

divina ci ha donato tutto quello che è 
necessario per una vita vissuta 
santamente, grazie alla conoscenza di 
colui che ci ha chiamati con la sua 
potenza e gloria. Con questo egli ci ha 
donato i beni grandissimi e preziosi a 
noi promessi, affinché per loro mezzo 
diventiate partecipi della natura divina, 
sfuggendo alla corruzione, che è nel 
mondo a causa della concupiscenza. 
Per questo mettete ogni impegno per 
aggiungere alla vostra fede la virtù, 
alla virtù la conoscenza, alla 
conoscenza la temperanza, alla 
temperanza la pazienza, alla pazienza 
la pietà, alla pietà l’amore fraterno, 
all’amore fraterno la carità. Questi doni, 
presenti in voi e fatti crescere, non vi 
lasceranno inoperosi e senza frutto per 
la conoscenza del Signore nostro Gesù 
Cristo. Chi invece non li possiede è 
cieco, incapace di vedere e di ricordare 
che è stato purificato dai suoi antichi 
peccati. Quindi, fratelli, cercate di 
rendere sempre più salda la vostra 
chiamata e la scelta che Dio ha fatto di 
voi. Se farete questo non cadrete mai. 
Così infatti vi sarà ampiamente aperto 
l’ingresso nel regno eterno del Signore 
nostro e salvatore Gesù Cristo. 
 

MEDITAZIONE 

La fede, per essere fonte di 
conversione per tutti, deve diventare 
operosa. Il dono della fede, coltivato e 
concretizzato in scelte di vita, fa 
scoprire i doni di Dio in noi e fuori di 
noi e sviluppa il bene nel mondo. Chi 
risponde con gioia “sì” al Signore, 
ogni giorno, ha la sicurezza di essere 
guidato da Lui e condotto ad una vita 
sempre più felice. 
 



SABATO 21 SETTEMBRE 
 

PAROLA (Atti 1, 12-14) 

Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli 
apostoli ritornarono a Gerusalemme 
dal monte detto degli Ulivi, che è 
vicino a Gerusalemme quanto il 
cammino permesso in giorno di sabato. 
Entrati in città, salirono nella stanza al 
piano superiore, dove erano soliti 
riunirsi: vi erano Pietro e Giovanni, 
Giacomo e Andrea, Filippo e 
Tommaso, Bartolomeo e Matteo, 
Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo 

Zelota e Giuda figlio di Giacomo. 
Tutti questi erano perseveranti e 
concordi nella preghiera, insieme ad 
alcune donne e a Maria, la madre di 
Gesù, e ai fratelli di lui. 
 

MEDITAZIONE 

Gli apostoli in preghiera ascoltano la 
buona notizia, guardando a Maria, e 
con lei ricevono lo Spirito. Li sosterrà 
con la sua educazione interiore, 
quando saranno chiamati a 
percorrere la stessa strada di Gesù. 

 

PREGHIERA FINALE  
 

Signore Dio misericordioso,  

mentre poso il mio sguardo sulle sante scritture,  

fa’ che io posi il mio capo sul petto di Gesù, Figlio amato.  

Dal suo petto riceverò l’acqua viva dello Spirito Santo  

e potrò comprendere la tua Parola, 
amarla e realizzarla nella mia vita,  

compiendo la tua volontà,  

Padre benedetto ora e nei secoli dei secoli. Amen. 


