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INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 
 

1L. “Aprite le porte alla Vita!”: è questo il titolo pieno di speranza 
che il Consiglio Episcopale Permanente ci affida nella 42a Giornata 
Nazionale per la vita che si celebra domenica 2 febbraio.  
 Scrivono i vescovi italiani: “la vita non è un oggetto da possedere o 
un manufatto da produrre, è piuttosto una promessa di bene, a cui 
possiamo partecipare, decidendo di aprirle le porte.  
 Così la vita nel tempo è segno della vita eterna, che dice la 
destinazione verso cui siamo incamminati. È solo vivendo in prima 
persona questa esperienza che la logica della nostra esistenza può 
cambiare e spalancare le porte a ogni vita che nasce.  
 Per questo papa Francesco ci dice: “L’appartenenza originaria alla 
carne precede e rende possibile ogni ulteriore consapevolezza e 
riflessione” . All’inizio c’è lo stupore. Tutto nasce dalla meraviglia e 
poi pian piano ci si rende conto che non siamo l’origine di noi 
stessi. “Possiamo solo diventare consapevoli di essere in vita una 
volta che già l’abbiamo ricevuta, prima di ogni nostra intenzione e 
decisione. Vivere significa necessariamente essere figli, accolti e 
curati, anche se talvolta in modo inadeguato”. 
 Scriveva Annalena Tonelli, missionaria laica uccisa in Somalia 
2003: Quando nei giardini nasce, per mutazione, una rosa nuova, 
tutti i giardinieri son presi da emozione. Si isola la rosa, si coltiva 
la rosa, si fa in modo di favorirla. Ma non c’è giardiniere per gli 
uomini. Le creature del mondo sono tutti fiori chiusi. Il problema è 
che da soli non fioriranno mai… Di giardinieri per le masse dei 
poveri non se ne trovano se non rarissimi, viaggiando per tutte le 
contrade del mondo, dove chissà quanti vivono e muoiono come se 
non fossero mai nati… È il punto di vista del giardiniere che conta, 
lo Spirito che crea l’uomo, quel mi i9nteressa e mi prendo cura di 
te che trasforma la vita e la rende finalmente degna di essere 
vissuta e non bisogna piangere troppo, bisogna essere felici”. 
 
Per interiorizzare il messaggio, acclamiamo: 
T. “Aiutaci a prenderci cura della vita, Signore!”. 
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INVOCAZIONE: Manda il tuo Spirito (Rosso 144) 
 

SALUTO (ispirato alla seconda lettura Ebrei 2, 14-18) 

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. 
T. Amen 
G. Poiché i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo 
allo stesso modo ne è divenuto partecipe,  
T. per ridurre all’impotenza mediante la morte colui che della 
morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che, 
per timore della morte, erano soggetti a schiavitù per tutta la 
vita. 
G. Egli infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di 
Abramo si prende cura. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai 
fratelli, per diventare un sommo sacerdote misericordioso e degno 
di fede  
T. ora proprio per essere stato messo alla prova e avere 
sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a 
quelli che subiscono la prova. 
 

Eccoci, o Signore, davanti a te: 
sappiamo di non ingannarci 

perché crediamo fermamente 
che tu sei qui presente 

e ti vediamo con gli occhi della fede. 
Non osiamo contemplarti, ma tu guardaci 

con lo sguardo pieno di misericordia 
con cui hai guardato Pietro: siamo davanti a te 

con le nostre paure, le nostre fatiche e il nostro peccato. 
Come potremo restare davanti a te, 

come potremo toglierci le macchie se tu non le cancelli? 
Come diverremo mondi se tu non ci lavi? 

Come guariremo se tu non ci curi? 
 (san Carlo Boromeo) 

 

CANTO DI ESPOSIZIONE: Dacci il tuo pane (Rosso 72) 
 

Sacerdote: Ti adoriamo Signore Gesù Cristo qui 

e in tutte le chiese che sono nel mondo intero 

Tutti: E ti benediciamo perché con la tua santa croce  
hai redento il mondo (per tre volte) 
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IL VANGELO della DOMENICA 
2L Dal Vangelo secondo Luca (2,32-40) 
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, 
secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a 
Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge 
del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e per 
offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come 
prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c’era un uomo di 
nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione 
d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva 
preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver 
veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, 
mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la 
Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia 
e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo 
servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno 
visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce 
per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». 
 
La Liturgia il due febbraio celebra la "Presentazione del Signore", la festa dell'incontro 
di Gesù con l'umanità, della luce che comincia a vincere le tenebre. Il canto di Simeone 
che proclama: "I miei occhi hanno visto la tua salvezza...luce per rivelarti alle genti", ci 
colloca nel cuore dell'esperienza della fede che oggi di nuovo ci è offerta: Gesù è la luce 
che accende il cuore delle persone che incontra, una luce che è offerta al mondo intero. 
Oggi Gesù è la luce offerta a noi, al nostro mondo. Anche in questo brano appare tutta 
l'arte narrativa di Luca, la sua attenzione a descrivere i personaggi che rendono viva la 
scena, la sua profondità per mostrare che nella concretezza degli eventi umani si realizza 
la storia di Dio. Dio nella trama della vita di una famiglia, nelle pieghe della psicologia 
di un uomo e di una donna, di due anziani che ritrovano il gusto della vita, di un bambino 
che comincia il cammino della sua esistenza. Tutto è così normale e tutto è così divino! I 
grandi temi della teologia di Luca prendono vita all'interno dello svolgersi di eventi così 
normali! È Dio che facendosi piccolo, rende grandi le cose piccole: ma occorre lasciarsi 
illuminare da Lui, dal suo Spirito, perché gli occhi sappiano vedere e il cuore gustare la 
sua gioia. Luca comincia la sua accurata descrizione dei personaggi. Il primo è Simeone: 
il suo nome significa "colui che ascolta, che ubbidisce". Simeone è "uomo giusto e pio, 
che aspettava la consolazione di Israele": fedele alla Legge di Dio, è espressione dei 
"poveri di Dio", di coloro che aspettano con tutto il cuore il Messia, invocato come il 
"consolatore". E’ davvero meravigliosa questa icona descritta da Luca, di commossa 
tenerezza, del vecchio che prende tra le braccia il bambino Gesù. I suoi genitori lo 
conducevano con cura al Tempio per adempiere per lui le prescrizioni della Legge: 
Simeone non si limita alle osservanze della Legge, lo prende tra le braccia. Non è già 
questa tutta la novità cristiana, il passaggio dalla Legge all'Amore? Il vecchio che prende 
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fra le braccia il bambino: è la fede nella freschezza della vita, è la speranza nel futuro, è 
il non chiudersi nelle proprie delusioni, è la fede in Dio che fa nuove tutte le cose. Adesso 
Simeone può dire al Signore la sua preghiera: "Adesso, Signore sciogli il tuo servo nella 
pace, secondo la tua parola": adesso la vita di Simeone è libera da ogni angoscia. 
Aspettava il Messia: gli è stata donata la pace. I suoi occhi hanno visto la salvezza: 
quella preparata da Dio, infinitamente più vera di quella a cui lui pensava. Desiderava la 
luce: Dio ha acceso una luce che illumina il suo popolo, illumina tutto il mondo. Simeone 
ha visto questa luce che illumina e non acceca: è questo bambino, l'Amore di Dio, che si 
abbassa, si dona, si lascia abbracciare, perché il cuore dell'uomo, amato, diventi capace 
di amare.. 

Tempo di riflessione personale  

accompagnati da una meditazione musicale 
 

DAVANTI A GESÙ EUCARISTIA 
3L O Dio nostro Padre, abbiamo ascoltato e contemplato la tua 
Parola che fa fiorire speranza e gioia. Agisci, con la forza del tuo 
Spirito, nell’intimo dei nostri cuori: i nemici si aprano al dialogo, gli 
avversari si stringano la mano, i popoli si incontrino nella giustizia 
e nella pace, e ci sia vita piena e dignitosa per tutte le creature. 
I passi di ogni creatura, dal suo concepimento naturale fino al 
concludersi di questo pellegrinaggio terreno, possano varcare la 
soglia della Gerusalemme del cielo dove tu ci attendi, nella beata 
comunione dei santi.  
 
T. O Dio, luce del mondo, 
fa' che sappiamo vedere il riflesso del tuo splendore 
sul volto di ogni uomo: 
nel mistero del bimbo che cresce nel grembo materno; 
sul volto del giovane che cerca segni di speranza; 
sul viso dell'anziano che rievoca ricordi; 
sul volto triste di chi soffre, è malato, sta per morire. 
Suscita in noi la volontà e la gioia di promuovere, 
custodire e difendere la vita umana sempre, 
nelle nostre famiglie, nella nostra città, nel mondo intero. 
Per intercessione di Maria, 
piena di grazia e Madre dell'Autore della vita, 
manda su di noi il tuo Santo Spirito, 
e fa' che accogliendo e servendo l'immenso dono della vita, 
possiamo partecipare alla tua eterna comunione d'amore. 
Amen. 
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CANTO: Ogni mia parola  (Rosso 161) 
 

 

Dal messaggio del Vescovi italiani 
per la Giornata per la vita 2020 

4L Non tutti fanno l’esperienza di essere accolti da coloro che li 
hanno generati: numerose sono le forme di aborto, di abbandono, 
di maltrattamento e di abuso. 
Davanti a queste azioni disumane ogni persona prova un senso di 
ribellione o di vergogna. Dietro a questi sentimenti si nasconde 
l’attesa delusa e tradita, ma può fiorire anche la speranza radicale 
di far fruttare i talenti ricevuti (cfr. Mt 25, 16-30). Solo così si può 
diventare responsabili verso gli altri e “gettare un ponte tra quella 
cura che si è ricevuta fin dall’inizio della vita, e che ha consentito 
ad essa di dispiegarsi in tutto l’arco del suo svolgersi, e la cura da 
prestare responsabilmente agli altri” . 
Se diventiamo consapevoli e riconoscenti della porta che ci è stata 
aperta, e di cui la nostra carne, con le sue relazioni e incontri, è 
testimonianza, potremo aprire la porta agli altri viventi. Nasce da 
qui l’impegno di custodire e proteggere la vita umana dall’inizio 
fino al suo naturale termine e di combattere ogni forma di 
violazione della dignità, anche quando è in gioco la tecnologia o 
l’economia. 
 
5L. Sarà lasciandoci coinvolgere e partecipando con gratitudine a 
questa esperienza che potremo andare oltre quella chiusura che si 
manifesta nella nostra società ad ogni livello. Incrementando la 
fiducia, la solidarietà e l’ospitalità reciproca potremo spalancare le 
porte ad ogni novità e resistere alla tentazione di arrendersi alle 
varie forme di eutanasia. 
L’ospitalità della vita è una legge fondamentale: siamo stati ospitati 
per imparare ad ospitare. Ogni situazione che incontriamo ci 
confronta con una differenza che va riconosciuta e valorizzata, non 
eliminata, anche se può scompaginare i nostri equilibri. 
È questa l’unica via attraverso cui, dal seme che muore, possono 
nascere e maturare i frutti (cf Gv 12,24). È l’unica via perché la 
uguale dignità di ogni persona possa essere rispettata e promossa, 
anche là dove si manifesta più vulnerabile e fragile. Qui infatti 
emerge con chiarezza che non è possibile vivere se non 
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riconoscendoci affidati gli uni agli altri. Il frutto del Vangelo è la 
fraternità. 

Tempo di riflessione personale  

accompagnati da una meditazione musicale 
 

 
PREGHIERE DI INTERCESSIONE  
Fratelli e sorelle Dio nostro Padre ci chiama a diffondere la gioia 
del Vangelo. Preghiamo affinché si realizzi il desiderio di Dio: che 
ogni uomo e donna si pongano a servizio della persona umana.  
Preghiamo insieme dicendo: Padre della vita, ascoltaci!  
  
1L: Per la santa Chiesa, perché nell'ascolto della Tua Parola, nella 
preghiera, nella vita comunitaria e nella testimonianza della carità 
risplenda come modello di una società nuova, fondata sull'amore, 
sull'accoglienza di ogni persona e sul rispetto dei valori che 
sostengono il vivere sociale. Noi ti preghiamo  
 
2L: Perché tutte le mamme, soprattutto quelle che sono in 
difficoltà per la loro gravidanza, trovino il coraggio di chiedere 
aiuto, la forza di sperare e di lasciarsi guidare da persone che 
amano la vita, noi ti preghiamo  
  
3L: Perché in tutti noi maturi un grande amore per la vita di ogni 
uomo, specialmente di coloro che sono più trascurati e bisognosi e 
perché i nostri legislatori facciano leggi sempre orientate al servizio 
e alla promozione della vita umana dal concepimento alla morte 
naturale, noi ti preghiamo  
  
4L: Perché nessuno dimentichi mai che il figlio non è il prodotto di 
una tecnica né un bene di cui disporre liberamente, ma un 
autentico dono d'amore che rende tangibile il Tuo amore di 
Creatore, noi ti preghiamo  
 
5L Per le necessità di Radio Oreb, per tutti gli ascritti alla Banca 
della Preghiera, per tutte le persone malate e sofferenti…noi ti 
preghiamo.  

Padre nostro  
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CONCLUSIONE 
O Maria, aurora del mondo nuovo, 

Madre dei viventi, affidiamo a Te la causa della vita: 
guarda, o Madre, al numero sconfinato di bimbi 

cui viene impedito di nascere, 
di poveri cui è reso difficile vivere, 

di uomini e donne vittime di disumana violenza, 
di anziani e malati uccisi dall'indifferenza 

o da una presunta pietà. 
Fa’ che quanti credono nel tuo Figlio 

sappiano annunciare con franchezza e amore 
agli uomini del nostro tempo il Vangelo della vita. 

Ottieni loro la grazia di accoglierlo 
come dono sempre nuovo, 

la gioia di celebrarlo con gratitudine 
in tutta la loro esistenza 

e il coraggio di testimoniarlo 
con tenacia operosa, per costruire, 

insieme con tutti gli uomini di buona volontà, 
la civiltà della verità e dell'amore 

a lode e gloria di Dio creatore e amante della vita. Amen 
(Giovanni Paolo II) 

CANTO PER LA BENEDIZIONE: Noi con Te  
 

Prendi questo pane, trasformalo in te,  

e sarà il tuo corpo che ci nutrirà.   

Prendi questo vino, trasformalo in te,  

e sarà il tuo sangue che ci salverà.   

     Noi con te, in questo sacrificio, 

     noi con te offriamo questa vita. 

     Noi con te rinnoveremo il mondo. 

     Tu, Signore, ci doni la tua vita. 

 Prendi il nostro niente, riempilo di te,  

veri testimoni del tuo amore.   

Prendi il nostro cuore, trasformalo nel tuo,  

come te vivremo nella santità.   

 

Benedizione Eucaristica 
 

 

CANTO FINALE: Salve Regina (rosso 185)  


