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Canto: VIENI, VIENI SPIRITO D’AMORE 

 
C: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
Tutti: Amen 
C: Il Dio di ogni speranza che ci dona il suo Spirito per essere in ascolto di Lui sia con tutti noi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 
 
Guida: Tante sono le parole che ascoltiamo ogni giorno, parole di benedizione e di maledizione, che ci fanno gioire 
o che spesso ci feriscono. Parole che prendono possesso del nostro cuore, dei nostri pensieri, che abitano il nostro 
passato e che invadono il nostro futuro. La Parola che vogliamo ascoltare quest’oggi è la Parola del Signore. A lei 
vogliamo dedicare tutto il nostro ascolto. 

 



Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 7, 24-27) 

Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa 
sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non 
cadde, perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile 
ad un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i 
venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cade e la sua rovina fu grande. 

 

Perché possiamo avere il cuore libero da ogni rumore per fare spazio alla Parola di vita 
Kyrie, Kyrie eleison 
Perché possiamo ascoltare, comprendere e custodire nel cuore la Parola del Vangelo. 
Christe eleison 
Perché impariamo un ascolto veramente attento alle necessità dei fratelli. 
Kyrie, Kyrie eleison 

 

Dal Salmo  118  (a cori alterni) 
Come potrà un giovane tenere pura la sua via? Osservando la tua parola. 
Con tutto il mio cuore ti cerco: non lasciarmi deviare dai tuoi comandi.  
 
Ti ho manifestato le mie vie e tu mi hai risposto; insegnami i tuoi decreti.  
Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò le tue meraviglie. 
 
Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti e la custodirò sino alla fine.  
Dammi intelligenza, perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto il cuore. 
 
Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. 
Ho giurato, e lo confermo, di osservare i tuoi giusti giudizi. 

 
 

Canto: OGNI MIA PAROLA 

 

 

Guida: Quando Israele liberato dalla schiavitù d’Egitto viene condotto da Mosè nella Terra Promessa, dopo 
quarant’anni di cammino nel deserto riceve un solo comando: “Ascolta”. Su questa parola è fondata l’Alleanza tra 
Dio e il Suo popolo. 

Dal libro del Deuteronomio (Dt 6,4-6) 

Ascolta, o Israele, e bada di metterli in pratica; perché tu sia felice e cresciate molto di numero nel paese dove 
scorre il latte e il miele, come il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto. Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il 
Signore è uno solo.  Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi 
precetti che oggi ti dò, ti stiano fissi nel cuore. 

 

Per la riflessione 

Questa preghiera rivela che l’ascolto ha un primato assoluto, è la modalità di relazione decisiva dell’uomo nei 
confronti di Dio: l’ascolto obbediente è il fondamento dell’amore. Anzi, le parole del Deuteronomio riprese da 
Gesù sembrano addirittura tracciare un movimento che dall’ascolto (“Ascolta, Israele”) conduce alla fede (“Il 
Signore è il nostro Dio”), dalla fede alla conoscenza (“Il Signore è uno”), e dalla conoscenza all’amore (“Amerai il 
Signore”).  

Enzo bianchi 
 



L’ASCOLTO DI CHIARA 

Guida: Chiara di Assisi è donna di ascolto e ci insegna che ascoltare la Parola ha il potere di stravolgere 
completamente vita, sogni e progetti. Il suo è un ascolto attento della voce di Dio che le parla attraverso la voce di 
Francesco e che la invita a seguirlo, a sceglierlo come roccia sulla quale edificare la propria vita. 

 

Dalla leggenda di Santa Chiara vergine 

Udendo parlare di Francesco, allora già celebre, che come uomo nuovo, subito Chiara desidera sentirlo e vederlo, 
spinta a fare ciò dal Padre degli spiriti, da cui entrambi, anche se in modo diverso, avevano ricevuto le prime 
ispirazioni. Né minore è il desiderio di Francesco di incontrarla e di parlarle, per vedere se in qualche modo gli sia 
dato di rivendicare Chiara al suo Signore. La visita, dunque, e più spesso è lei a visitarlo, regolando la frequenza 
dei loro incontri in modo tale che quella attrattiva divina potesse passare inosservata agli occhi degli uomini e non 
nascessero pubbliche mormorazioni a macchiarla. Accompagnata infatti da una sola persona a lei familiare, 
Chiara usciva dalla casa paterna e si recava di nascosto ad incontrare l’uomo di Dio, le cui parole le sembravano di 
fuoco e le opere sovrumane. Il padre Francesco la esorta ad abbandonare il mondo, dimostrandole con linguaggio 
ardente che la speranza fondata sulle cose che passano è vana; instilla nelle sue orecchie la dolcezza delle nozze 
con Cristo, quello Sposo che l’amore ha incarnato tra gli uomini. Subito si spalanca davanti alla sua anima la 
visione della gioia eterna, a confronto della quale perde valore il mondo intero; per questo desiderio il suo essere 
si strugge e vien meno, per questo amore anela alle nozze eterne. Si affida allora completamente al consiglio di 
Francesco, scegliendolo come sua guida, dopo Dio, nella via da seguire. Da quel momento in poi la sua anima è 
tutta legata ai santi consigli di Lui ed accoglie con cuore ardente ciò che egli le va insegnando intorno a Gesù 
buono. 

 

 

Preghiera a santa Chiara 

1 coro: Giovane donna cristiana, o Chiara, tanto eri desiderosa di donare la tua vita a Cristo, che i tuoi orecchi hai 
reso attenti alla voce della sua Parola. Parola gridata alla sordità del mondo, fu Francesco, uomo evangelico e 
amante del Cristo. La fama e la pazzia di lui, il folle di Dio, si diffondeva in tutta Assisi e tu, attenta alla voce dello 
Spirito, hai ascoltato la sua vita e le sue parole. 
 
2 coro: Ascoltatrice ardente della voce dell’Altissimo, hai cercato Francesco e i suoi compagni: alla loro parola che 
ti invitava a penitenza, la tua vita si è aperta alla conversione. Te felice, o Chiara, per le parole di fuoco che hai 
accolto negli orecchi e nel cuore.  
 
Guida: Per questo ti preghiamo: 
 

Tutti: Salve, Vergine vigile nell’ascolto, salve, donna accogliente e fedele, 
salve, giovane amante della Parola, 
salve, donna protesa alla voce del Verbo. 
 

1 coro: Donna fedele e vigilante, la Parola in te ha posto la sua dimora: tutta la tua vita, grembo accogliente, si è 
fatto chiostro dove risuona l’eco della Sua voce. Tanto amavi ascoltare la Parola di Dio, da farne il cibo tuo e delle 
tue sorelle. O ascoltatrice feconda, l’Altissimo ti ha resa madre del suo Verbo. 
 
2 coro: Chiara, tu sei impronta della Madre di Dio: il Signore ti ha concesso di portare in te Colui dal quale tu e 
tutte le cose sono contenute. Anche gli occhi delle tue sorelle hanno visto il Figlio dell’Altissimo accanto a te 
quando la Parola toccava il tuo cuore.  
 
Guida: Per questo anche noi esultiamo: 



Tutti: salve, tu che ti diletti alla Sua Parola, 
salve, ascoltatrice a Dio gradita, 
salve, esperta amante della divina predicazione. 

 
1 coro: Ti benediciamo, Padre, perché non sei sordo al grido dell’uomo e hai inviato tra noi Cristo, la tua Parola 
vivente. Sulla via di Chiara hai posto il padre Francesco, sua unica colonna e sostegno dopo di Te. Lui le ha aperto 
il cuore all’ascolto della passione di Cristo perché tutta la sua esistenza fosse convertita alla Tua volontà altissima, 
ad immagine del Figlio, Lui che ha deposto la Sua volontà nelle tue mani. 

 
Tutti: Ti magnifichiamo Chiara, serva amante che sempre siedi ai piedi del tuo Maestro e Signore, perché 
nella tua anima fedele la Parola ha trovato dimora. Sorella che sei attenta ad ogni fratello, odi il grido 
dell’umanità e presenta tutto al Padre perché Lui, che ha ascoltato il grido del Figlio sulla Croce, ci rigeneri 
a vita nuova, rendendoci partecipi della resurrezione del Cristo. 
 

Preghiamo per le vocazioni 

Signore Gesù, buon Pastore, benedici le nostre comunità cristiane, perché, attraverso l’ascolto attento e fedele 
della tua Parola e la carità generosa e feconda, diventino il terreno favorevole dove le vocazioni possano nascere 
e svilupparsi.  

Illuminati e sostenuti dalla tua Parola, ti preghiamo, in modo particolare, per i giovani perché si pongano in 
attento ascolto della tua chiamata e continuino ad arricchire la Chiesa con la loro risposta, servendo con 
generosità i fratelli.  

Ascolta, o Cristo, le nostre preghiere per intercessione della Vergine Maria; Lei, che ha accolto e risposto 
generosamente alla tua Parola, sostenga con la sua presenza e il suo esempio coloro che Tu chiami al dono totale 
e gioioso della loro vita per il servizio del tuo Regno. Amen. 

 

Padre nostro 

 

Tutti:  Spirito Santo vinci la nostra sordità affinché possiamo accogliere il Verbo nella nostra vita. 
Feconda col seme del Vangelo, la nostra umile terra perché fiorisca nella gioia di essere da te amata e curata. 

Padre guarda tutti i discepoli di tuo Figlio e dona la grazia e la forza per vivere  
secondo la tua Parola santa che lui ha annunciato come pellegrino tra noi.  
Signore Gesù Cristo fa di noi la tua dimora vivente perché possiamo essere 

per tutti gli uomini che attendono salvezza 
testimoni della tua Parola che salva, dell’Amore che libera e della Vita che ricrea. 

 
 

C.: Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Il Signore ci benedica e ci mostri a noi la sua faccia e ci usi misericordia. 
Rivolga a noi il suo volto e ci doni la sua pace. 
Il Signore sia sempre con noi ed Egli faccia che noi siate sempre con Lui. 
Tutti: Amen 
 
 
CANTO: PADRE T’AMIAMO 
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