
 

 
 

LECTIO DIVINA 
Ruvo di puglia, 15 ottobre 2015  

 
 
PREGHIERA INIZIALE 
 

S. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

T. Amen. 

S. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l ’amore di Dio Padre e 

la comunione dello Spirito Santo, sia con tutti voi. 

T. E con il tuo Spirito. 

G. Signore Gesù, tu sei presente in mezzo a noi, tu sei presente in 

ciascuno di noi, tu sei con tutti noi. Noi ti adoriamo, 

misericordioso Signore, noi ti amiamo, maestro di vita. Questa 

sera vogliamo porci in ascolto della tua parola che risuona per 

insegnare le vie della misericordia e dell’amore, per donare il 

coraggio e la forza di seguirti nella storia di ogni giorno. 
 
 
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

 
 
Vieni, o Spirito Santo, 
dentro di me, nel mio cuore e nella mia intelligenza. 

Accordami la tua intelligenza perché io possa 

conoscere il Padre nel meditare la parola del Vangelo. 

Accordami il tuo amore perché anche quest’oggi, 

esortato dalla tua parola, ti cerchi nei fatti e nelle 

persone che ho incontrato. 

 

Accordami la tua sapienza perché io sappia rivivere e 

giudicare alla luce della tua parola quello che oggi ho 



vissuto. 

Accordami la perseveranza perché 

io con pazienza penetri il messaggio 

di Dio nel Vangelo. 

 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

G. Solo nel silenzio si apre lo spazio dell’ascolto: prima di tutto 

quello della vita, che sembra muta quando e soffocata dalle parole 

e parla solo quando riusciamo a dare un senso ai fatti di cui essa e 

piena. L’ascolto che più di altri costruisce la nostra vita e quello 

della Parola di Dio: essa modella la nostra esistenza illuminandone 

gli eventi e purificandone i sentimenti. 
 
 
Dal Vangelo secondo Luca (1,39-56) 
39In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione 

montuosa, in una città di Giuda. 40Entrata nella casa di Zaccaria, 

salutò Elisabetta. 41Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, 

il bambino sussultò nel suo grembo . Elisabetta fu colmata di 

Spirito Santo 42ed esclamò a gran voce: "Benedetta tu fra le donne 

e benedetto il frutto del tuo grembo! 43A che cosa devo che la 

madre del mio Signore venga da me? 44Ecco, appena il tuo saluto è 

giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio 

grembo . 45E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò 

che il Signore le ha detto". 
46Allora Maria disse:  

"L'anima mia magnifica il Signore 
47e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
48perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
49Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente 

e Santo è il suo nome; 
50di generazione in generazione la sua misericordia 

per quelli che lo temono. 
51Ha spiegato la potenza del suo braccio, 



ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
52ha rovesciato i potenti dai troni, 

ha innalzato gli umili; 
53ha ricolmato di beni gli affamati, 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
54Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia, 
55come aveva detto ai nostri padri, 

per Abramo e la sua discendenza, per sempre". 
56Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. 

Parola del Signore 
 

PER LA RIFLESSIONE PERSONALE 
Segna alcune riflessioni che la Parola del Signore suggerisce al tuo cuore e che ti accompagneranno 

durante questo anno associativo. 

 

 

 

 

 

 

INVOCAZIONI 
1L. Perdonaci, Signore, per tutte le volte in cui abbiamo dubitato della 

tua presenza nella nostra vita e ci siamo fatti sopraffare dalla paura. 

T. Rendici persone di speranza, Signore. 

2L. Donaci, Signore, il tuo spirito di sapienza e di intelligenza per 

discernere i veri valori e il falso luccichio di idee e di azioni, i 

disorientamenti profondi e le noie passeggere. 

T. Rendici persone di speranza, Signore. 

3L. Donaci, Signore, il tuo spirito di coraggio e di forza per resistere alla 

paura dei cambiamenti necessari per accettare la condivisione e la 

solidarietà. 



T. Rendici persone di speranza, Signore. 

4L. Donaci, Signore, il tuo spirito di speranza perché la fatica e il dubbio 

non ostacolino il nostro impegno e così diventiamo per gli altri segno di 

un avvenire migliore. 

T. Rendici persone di speranza, Signore. 

 

PADRE NOSTRO 

S. Onnipotente Signore, che domini tutto il creato, rafforza la nostra 

fede e fa ’ che ti riconosciamo presente in ogni avvenimento della vita e 

della storia, per affrontare serenamente ogni prova e camminare con 

Cristo verso la tua pace. Per Cristo nostro Signore. 

BENEDIZIONE 

Il Signore ci aiuti a cercarlo ogni giorno della nostra vita per entrare 

nella sua benedizione ed abbandonarci alla sua protezione. 

Egli ci aiuti a riconoscerlo nel volto di ogni uomo e ci conceda la sua 

pace. 

Egli custodisca il nostro cuore e il nostro spirito nella conoscenza di Dio 

e della sua Parola. 

E su voi tutti qui presenti, scenda la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre e Figlio e Spirito Santo. 

 


