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L’appello dell’Alto Comitato per la fratellanza di unirsi per una giornata di preghiera, di digiuno, di opere 
di carità e di invocazione per l’umanità da celebrare giovedì 14 maggio, accolto e rilanciato da Papa 
Francesco, è un invito a sentirci ancora più vicini e a prendersi cura “spirituale” gli uni degli altri.  

È un’occasione ulteriore per rivolgersi a Dio, pregando insieme ai fratelli di fede ebraica, musulmana, e 
di altre confessioni chiedendogli di proteggere l’umanità e di allontanare la pandemia che ha colpito il 
mondo. 

Come Adulti di AC vi proponiamo un possibile schema generale per vivere la giornata del 14 maggio, 
suggerendo dei materiali utili (salmi, testi per la riflessione) per i momenti di preghiera della giornata.  

Un modo anche questo per sentirci vicini anche se distanti. Buona preghiera. 

 

LODI - San Mattia, Apostolo (FESTA - liturgia propria)  

https://www.chiesacattolica.it/la-liturgia-delle-ore/?data=20200514&ora=lodi-mattutine&data-
liturgia=20200514 

ORE 12:00 Preghiera del Regina Caeli  

MOMENTO DI PREGHIERA NELLA GIORNATA 

- Nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo 

- INTRODUZIONE (come da tradizione greco-bizantina): Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di 
me peccatore 

- INVOCAZIONE ALLO SPIRITO 

- SALMI o LETTURE CONSIGLIATE (vedi pag. 2) 

- VANGELO Del Giorno (Gv 15, 9-17): In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha 
amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, 
rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo 
amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio 
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande 
di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non 
vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, 
perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io 
ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto 
quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni 
gli altri». 

- MOMENTO DI SILENZIO & RIFLESSIONE 

- PADRE NOSTRO 

PREGHIERA CONCLUSIVA: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del 
corpo e dello spirito e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre vergine, salvaci dai mali 
che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore 

ROSARIO (da inserire nella giornata nel momento preferito) 

COMPIETA - San Mattia, Apostolo (FESTA - liturgia propria)  

https://www.chiesacattolica.it/la-liturgia-delle-ore/?data=20200514&ora=compieta&data-
liturgia=20200514 
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TESTI PER LA PREGHIERA 

(i numeri dall’1 al 10, accanto ai salmi e ai testi, indicano le tappe di un ipotetico percorso 
che liberamente si può sviluppare con quanto proposto) 

SALMI PER PREGARE 

 Salmo 44 - il lamento  

 Salmo 139 - quando Dio ti sembra lontano, un inno a Dio, che tutto conosce  

 Salmo 73 - la fede del giusto messa alla prova 

 Salmo 91 - quando sei scoraggiato, la fiducia e la speranza nella protezione divina 

 Salmo 126 - per ringraziare Dio  

 Salmo 150 - da tutto il creato salga la lode a Dio 

TESTI PER PREGARE 

 Is 43, 1-7 - quando ti mancano le forze  

 2Pt 1, 16-21 - quando viene meno la speranza 

 1Ts 5, 16-18 - siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie 

 Rm 8, 26-27 - l'intercessione 

 

 

 

ALTRI TESTI DA LEGGERE 

Il carattere interreligioso della giornata è stato una importante spinta ad ampliare il materiale 
per la riflessione mettendo a vostra disposizione anche due contributi di fratelli di altre fedi. 
Nelle seguenti pagine troverete dei contributi che vi invitiamo a leggere e che sono stati pensati 
per noi da un amico di fede ebraica e da un’amica di fede musulmana. 
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GIRATE PAGINA 
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DAL LIBRO DEI SALMI DI DAVID 

 
 

 
 

DAL CORANO
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