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Preghiera semplice di Renzo 

Signore! 
Permetti che umilmente noi 
Recitiamo la preghiera insegnataci 
Da tuo Figlio Signore nostro 
Gesù e Cristo. 
Uniscila a tutto ciò che vive, conosciuto 
E non conosciuto, 
Uniscila alle preghiere che tutta 
questa vita offre in ringraziamento 
A te. 
E noi ti preghiamo di elargire 
La tua Santa Benedizione 
Su tutto e su tutti. 
Padre nostro... 

 

 

 

 

 

 

Preghiera 

Onnipotente eterno Dio, 
non vi è redenzione 
se la redenzione non è completa. 
L’uomo creato da Te a Tua immagine 
verrà redento, se comprende 
che tutto ciò che vive si redimerà. 
La fede che l’uomo possiede 
genera quell’amore che lo unisce 
a tutto ciò che vive. 
Tutto ciò che vive, vive del Tuo amore. 
Amore in comunione con Te e la vita.  
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Preghiera 
 
Dio, qual tutto sei, 
essendo tutto, 
forma non hai! 
Come ti credo 
in ciò che vedo 
in ciò che odo. 
Conosco l’energia nei suoi attributi, 
del genio il fulgore, 
della scienza il potere. 
Ma tu dove sei? 
Essendo tutto sei anche me!! 
Dove ti cerco, 
se non dentro di me?! 
Lì posso trovare quella parte di Te 
che si fa viva. 
Come puoi dal tutto divenire me? 
L’amore è il veicolo!! 
Il tutto diventa “me” 
e nel tutto mi proietta, 
perciò, 
ogni fatica è vana, 
cercarti fuori di me! 
  
Preghiera spontanea 
 
    Signore Dio onnipotente! Tu hai creato e risiedi nella vita, sei stato partecipe di questo 
nostro incontro, di questa nostra ansia di entrare nel mistero del tuo essere, non vogliamo 
abusare della tua misericordia, e non vogliamo gloriarci della conoscenza di te e della grazia 
che ci stai donando. Ti ringraziamo per tutto ciò che ci dai, anche dei dolori, poiché questi 
servono a fortificare la fede, e rendono il nostro spirito saldo nella sofferenza, affinché la 
nostra anima possa librarsi sempre più Nella libertà, per allontanarci dalla morte e farci 
pregustare l’amicizia e la conoscenza di te. 
Per questo o Signore siamo qui riuniti cercando di mostrarti le necessità del mondo, anche 
se siamo coscienti che già perfettamente le conosci, in quanto tutto fa parte del tuo disegno. 
Soltanto la nostra limitata conoscenza ci fa sentire la necessità di mostrarti ciò che ai nostri 
occhi sarebbe da migliorare, pur sapendo che tu solo conosci il vero fine delle cose. Abbi 
dunque misericordia del nostro ignorare, facci illuminare dal tuo Spirito e non permettere 
che andiamo a chiedere cose che non rientrano nel tuo volere. 
Fai che il nostro amore per i fratelli sia lo stesso che abbiamo per te, aiutaci ad estenderlo 
verso tutta la natura, la quale nei suoi molteplici modi ti ringrazia per essere stata creata. 
Perciò ti chiediamo di unirci a tutto ciò che vive nella lode a te, sperando un giorno, dopo 
la fine di questa missione che fino dalla nostra nascita ci hai assegnato, di giungere a riposare 
nella beatitudine del tuo grembo. 
Amen 
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Preghiera spontanea 

    Onnipotente eterno Dio, rendici in comunione con la tua misericordia, fai che 
camminiamo sempre nella tua strada e che la tua luce illumini le nostre persone, perché la 
tua grandezza eterna ed infinita faccia luce sulla nostra pochezza. 

    Distoglici dalle cose di questo mondo, le quali ci portano ad essere servitori di ciò che è 
destinato alla consunzione. Lasciaci la possibilità di avere chiaro in noi il vero fine della 
nostra esistenza, dacci la forza di comunicare ai fratelli l'eternità della vita. 

    Fai che la nostra coscienza sia sempre in armonia con te, accetta la nostra supplica, accetta 
la nostra preghiera, dacci lume e coraggio per portare a tutti la conoscenza di te,  
in modo che tutti insieme possiamo essere pervasi dalla tua eternità. 

    Benedici questa piccola riunione, e illuminaci lungo il cammino della nostra vita. 

    Amen 

 

 

Preghiera 

   Signore onnipotente eterno Dio, tu che vedi la fragilità delle nostre persone, tu che conosci 
tutti i nostri errori e al tempo stesso l'ansia di comprendere la tua grandezza, ti ringraziamo 
per averci illuminato su quanto siamo riusciti ad apprendere, ed in virtù di ciò che abbiamo 
appreso cercheremo di sentirti sempre più in noi. 

   Fai o Signore che eseguiamo soltanto ciò che desideri, ciò che ci comandi, ed abbi pietà 
del nostro ignorare, in modo che per mezzo della tua pietà potremo resuscitare la nostra 
anima, alfine di portare nel mondo più salvezza possibile. 

   Accetta questa nostra preghiera e uniscila alla preghiera di tutta la creazione che 
perennemente ti ringrazia per essere stata da te creata. 

    Scenda la tua santa benedizione su di noi, sulle nostre famiglie, sui nostri nemici, sui 
nostri amici, sul mondo intero. La gioia di amarti, e di avere perso l'egoismo della terra, resti 
sempre con noi. 

     Amen 
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Preghiera spontanea 

    O Signore, noi riconosciamo quanto siamo piccoli e ignoranti di fronte alla tua 
grandezza. Siamo coscienti della nostra cecità, della nostra disperazione, tu, invece, tu sei 
la luce che non tramonta, la vita che non muore. In te il domani è presente come l'oggi e lo 
ieri. Questa nostra pochezza ci ha ridotto alla condizione di precluderci il domani, di avere 
l'incertezza del domani. Perché questa incertezza? Perché è morta la fede in noi. Perché la 
seduzione del mondo ci ha sopraffatto. 

    Gli impegni dell'uomo, le inutili ricerche, i lussi, le necessità superflue sono 
infinite! L'uomo non riesce mai ad appagarle tutte! Egli vive continuamente chiudendosi 
alla luce del cielo, alla conoscenza della verità e dell'amore. Egli pensa di non poter morire 
vivendo nelle soddisfazioni materiali. Vivendo da morto si sveglia soltanto quando la morte 
gli appare a distruggere tutto ciò che per lui era stato grande, caro, amabile, pieno di 
soddisfazioni. La disperazione nei pochi secondi che ha di fronte a sé nel trapasso, senza 
ritorno, è tremenda, perché ha soltanto conoscenza di cose che non può portare con sé. 
E non può liberamente esalare l'anima sua e liberarsi nelle grandezze del cielo. Di quel cielo 
che è celato a noi e agli occhi della materia, ma che è luce e splendore nell'anima di chi 
crede in te, di chi ti ama e vive secondo i tuoi insegnamenti. Noi, Padre, abbiamo conosciuto 
tuo figlio Gesù. Tu ci hai dato in dono Gesù, il quale non indugiò a sacrificare la sua 
esistenza per noi tutti, affinché non avessimo timore a percorrere la strada della salvezza da 
lui indicata. E, dopo di lui, sono passati e finiti regni e imperatori, ed essi, non sono più nella 
mente degli uomini, lui solo, con i suoi insegnamenti rimarrà per l'eternità. Egli lo aveva 
annunciato dicendo: “Il cielo e la terra passeranno ma le mie parole non passeranno ". Noi, 
credendo a questa perfezione, ti raccomandiamo la nostra anima, prima di ogni altra cosa. 
Dal tuo perdono si sprigioni, o Signore, la nostra nuova vita! La vita che non ha morte, che 
non ha fine! Con le parole non possiamo dare una dimensione ad un qualcosa che non ha 
dimensione. Le parole sono poca cosa, ma l'amore ha una grandezza che sprigiona in noi 
forza, conoscenza di te e la possibilità di abbeverarsi in te! Energia delle energie, vita della 
vita, forza della forza, amore dell’amore, che trabocca in noi quando noi ci rimettiamo a te 
ed in te, nella tua potenza e nella tua grandezza! Per questo, qui riuniti, preparaci a rendere 
il servizio che da noi desideri. E noi accettiamo di essere così, secondo il tuo volere, secondo 
il tuo essere. 

    Gli angeli, gli arcangeli, i santi e i nostri amici che ci hanno preceduto, da oggi siano i 
nostri assistenti. Ci guidino nella sopportazione, ci frenino nelle tentazioni e ci spronino 
nella penitenza e nella preghiera, e sviluppino in noi la volontà che Dio ci dona. Non più la 
forza, non più il potere, ma l'amore, la fiducia, la certezza. Non la speranza, ma la certezza 
dello Spirito che vive nel mondo, il quale si nutre di te e opera nel mondo per rappresentare 
la tua grandezza, la tua eternità, la tua gloria! Amen 
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Preghiera Spontanea 

    Signore onnipotente eterno Dio, 

    Ti ringraziamo per la tua benevolenza nel farci conoscere la verità della fede che risiede 
in noi, abbi misericordia, perdona i nostri peccati, ed in particolare la nostra ignoranza, la 
nostra superbia, la nostra concupiscenza. 

    Anche se cerchiamo di contenerci, restano sempre tanti gli errori conosciuti e non 
conosciuti da noi commessi, perciò abbi misericordia e con la tua verità guidaci lungo le vie 
del mondo, fai che il nostro agire sia di beneficio ai fratelli, e che non sia di giudizio per 
alcuno, ma che ci aiuti a far comprendere a tutti la tua pace il tuo amore. 

    Quanto è importante la tua pace!! Essa viene sempre più a mancare, perché l'uomo oggi 
si disperde in una vita fatta di desideri e si rende solo, perché alla tua compagnia preferisce 
la compagnia delle cose mortali. 

    Abbi misericordia di tutta l'umanità, guardala in chi è chiamato a dirigere, nei potenti 
della terra, che troppo spesso esercitano il potere della superbia il quale inevitabilmente 
diviene potere di morte. 

    Perciò ti chiediamo di aprire i loro occhi, la loro anima, la loro mente alla conoscenza 
della vita, affinché possano arrivare a conoscere te. Soltanto nella tua conoscenza è possibile 
trovare l'Amore e la pace! 

    A te o Signore rimettiamo la nostra supplica affinché il nostro agire sia sempre fedele alla 
tua volontà. Per le nostre persone non desideriamo dal mondo riconoscimento alcuno, ma il 
nostro vivo desiderio è che tutti possano riconoscere, la tua grandezza, e scorgere in sé stessi 
la tua magnificenza. 

    Oh Signore, tu solo puoi correggere questa umanità che si sta perdendo! Mai il mondo 
vide gente così idolatra, gente così morta, così impietosa verso di sé e verso gli altri! 

    Ci vuole coraggio a chiedere qualcosa per un'umanità così corrotta, così cieca, così sorda, 
ma noi siamo consapevoli che tu puoi lutto e la tua misericordia è infinita! 

    Mandai tuoi angeli e tutte le potenze celesti, e fai che nell'ordine da te creato si dispieghi 
una nuova vita di pace, una nuova conoscenza dell'amore, per giungere tutti insieme alla 
conquista dell’immortalità. 

    Oh, fratelli! Abbiamo espresso il nostro desiderio al Signore, riconoscendoci insieme a 
voi tutti, tanto nell'errore, quanto nell'amore. 

    Perciò, uniamoci insieme nella nostra richiesta a Dio per essere portati tutti insieme a 
riconoscere la sua paternità, ed in essa la nostra fraternità. 
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Meditazione sul Padre Nostro  

Ecco le basi per un nuovo modo di vivere! 

Padre nostro che sei nei cieli... Padre santo, ti chiediamo di non essere celato alla nostra 
mente, ma fai che possiamo sentirti vivo ed operante in noi, con quella conoscenza che viene 
dall'Eterno, per ringraziarti in modo concreto, affinché la luce del tuo Spirito ci sottragga 
all'inganno dell'ignorare e ci conduca nel vero amore in fraternità con l'universo intero ... 

Sia santificato il tuo nome... non la tua persona perchè essendo privo di forma, non può 
essere rappresentata, ma chiediamo sia santificato il Tuo Nome, che tutto racchiude. 

Venga il tuo regno… Allora il tuo regno si renderà visibile sulla terra, ed esso sarà un regno 
che ottenebrerà la morte, perché visibilmente ci mostrerà come la morte sia divenuta, in 
virtù del sacrificio del figlio tuo, un semplice passaggio da vita a vita. 

Sia fatta la tua volontà... Ti supplichiamo perché tutto ciò che andremo a chiedere sia nella 
volontà del tuo onnisapere. Tu non hai forma perché sei tutto, e tu solo puoi, riunire la 
coscienza della vita sulla terra con quella del cielo. Questo avverrà con la fine del tempo, 
quando gli uomini avranno compreso pienamente che la morte è un segno effimero, in 
quanto essa si manifesta nella vita, la quale essendo vita, non può morire. 

Come in cielo, così in terra: ... non solo in cielo, così sconosciuto a noi, così 
incomprensibile, ma anche sulla terra, durante il cammino della nostra vita, fra le gioie e le 
sofferenze. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano... Noi non ti chiediamo Signore ricchezze e onori, 
ma soltanto la possibilità sostentatrice della vita; perciò, fai che questo pane non manchi 
mai. Tu che alimenti gli uccelli dell'aria e i pesci del mare, così come essi nel loro modo di 
esistere avvertono la fiducia di trovare il cibo, fai che anche a noi non manchi mai questa 
fiducia. 

Rimetti a noi i nostri debiti... Rimetti le colpe da noi commesse per incapacità, per 
incoscienza, ed anche per cattiveria. Tu che sei luce, tu che sei verità, tu che sei amore, abbi 
tanta pietà e rimetti i nostri debiti. La tua remissione ci faccia sentire l'impegno, la forza 
affinché li rimettiamo ai nostri debitori, perdonando tutto e tutti. 

Come noi li rimettiamo ai nostri debitori...debitori nei nostri confronti sono le 
generazioni passate quando ci hanno dato insegnamenti che non erano Verità, mettendoci 
in condizione di sbagliare...E dopo aver chiesto la remissione dei nostri debiti, ed averli 
rimessi noi ai nostri debitori, per questa ignoranza, per questa incapacità di conoscere, 
supplichiamo: 
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Non indurci in tentazione... Non permettere che satana metta sotto i nostri occhi cose che 
ci allontanano da te... perciò manda i tuoi angeli in aiuto alla nostra debolezza, alla nostra 
mente non ferma, affinché possiamo vincere satana e le sue tentazioni. 

Ma liberaci dal male... Signore, noi ti chiediamo in assoluto la liberazione dal male 
spirituale, e ti chiediamo anche la liberazione dal male corporale, purché questo rientri nel 
disegno che hai preparato per il bene di ognuno di noi... 

Accogli Signore questa nostra preghiera ed uniscila alla preghiera che tutta la creazione nei 
suoi molteplici modi ti rivolge per essere stata creata, ed elargisci la tua santa benedizione 
su tutto e tutti. Desideriamo concludere questo colloquio con te con la grande preghiera 
penitenziale per poterci aprire sempre di più al dono del tuo amore e della tua misericordia. 
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Miserere mei Deus… 

    Ora, Signore benedici questa nostra conversazione, illuminala, proteggila, fai che ognuno 
di noi si senta responsabile verso di te. Abbi misericordia, togli dai nostri pensieri ciò che 
non è verità, benedici questa povera riunione, e manda l'illuminazione del tuo Santo Spirito, 
perché esso serbi viva in noi la conoscenza di te.  

    Amen 

   Signore Dio onnipotente! 
   Tu hai creato e risiedi nella vita, sei stato partecipe di questo nostro incontro, di questa 
nostra ansia di entrare nel mistero del tuo essere, non vogliamo abusare della tua 
misericordia, e non vogliamo gloriarci della conoscenza di te e della grazia che ci stai 
donando. 

    Ti ringraziamo per tutto ciò che ci dai, anche dei dolori, poiché questi servono a fortificare 
la fede, e rendono il nostro spirito saldo nella sofferenza, affinché la nostra anima possa 
librarsi sempre più nella libertà, per allontanarci dalla morte e farci pregustare l’amicizia e 
la conoscenza di te. 

    Per questo o Signore siamo qui riuniti cercando di mostrarti le necessità del mondo, anche 
se siamo coscienti che già perfettamente le conosci, in quanto tutto fa parte del tuo disegno. 
Soltanto la nostra limitata conoscenza ci fa sentire la necessità di mostrarti ciò che ai nostri 
occhi sarebbe da migliorare, pur sapendo che tu solo conosci il vero fine delle cose. 

   Abbi dunque misericordia del nostro ignorare, facci illuminare dal tuo Spirito e non 
permettere che andiamo a chiedere cose che non rientrano nel tuo volere. 

   Fai che il nostro amore per i fratelli sia lo stesso che abbiamo per te, aiutaci ad estenderlo 
verso tutta la natura, la quale nei suoi molteplici modi ti ringrazia per essere stata creata. 
Perciò ti chiediamo di unirci a tutto ciò che vive nella lode a te, sperando un giorno, dopo 
la fine di questa missione che fino dalla nostra nascita ci hai assegnato, di giungere a riposare 
nella beatitudine del tuo grembo. 
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Preghiera 

    "Dio, non perdermi nel mio orgoglio! Acquieta la mia memoria, illumina io miei sensi. 
Distoglili dall'osservare, vivificali nello Spirito, portali e contemplare il margine della tua 
Essenza. Lì troverò il tutto, passato presente e futuro.  
Senza principio ne fine, lì nasce la vita, nasce l'amore divenendo forma e amore. 
Tutto inizia in Te.  
    Sei Tu che tutto crei e a Te tutto ritorna…" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preghiera spontanea di Renzo 
 
    SIGNORE, ricevi queste nostre preghiere e usale per il bene di tutti. Guarda ai bisogni 
dell'umanità, accetta la preghiera che mettiamo nelle tue mani, affinché Tu possa farne dono 
a chi ne ha bisogno. Illuminaci, dacci forza nel nostro cammino di fede, e aiutaci nella 
continuità della preghiera, benedici le nostre famiglie e tutte le famiglie del mondo. Dai pace 
ai nostri morti, fai scendere la tua Grazia nei giovani affinché in essi cresca una nuova 
morale e divengano attenti ai bisogni del prossimo.  
    Non guardare alle tenebre, ma guarda alla fede dei buoni, a coloro che soffrono, guarda 
le preghiere di tutti i consacrati che a Te dedicano la propria vita, guarda gli evangelizzatori 
e tutti coloro che in nome Tuo operano per sanare la distruzione dei valori che in questo 
tempo sta avvenendo, Aiutali, illuminali, e benedicili. Benedici noi qui riuniti, ricorrenti a 
Te per un aiuto a questa miseranda umanità della quale facciamo parte con tutte le nostre 
pochezze e povertà, chiedendoti di fare scendere su tutti la tua Santa Benedizione, la tua 
Pace........Amen 
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Preghiera per la città di Prato 

 

    "Guarda Signore questa nostra città che ogni giorno personalmente ti raccomando per 
trasformarla da terra di lavoro e di materia in terra di Evangelizzazione.  

Dacci forza, guidaci affinché riusciamo a suscitare in Te la profusione di tanta Grazia da 
pervadere la città intera per farla risorgere nello Spirito, e renderla ricca di annuncio, di pace 
e di serenità, tanto da distinguersi nella spiritualità, così come si è distinta nel lavoro.  

Signore che tutto puoi, cambia nel Cielo la visione di questa città terrena in una Città 
Celeste. Al di sopra dei nostri desideri, sappi o Signore che noi accetteremo sempre la Tua 
volontà.  

Onnipotente Eterno Dio, manda la luce dello Spirito Santo sul Clero di questa città, illumina 
e benedici il nostro Vescovo, fai che tutti i Consacrati agiscano sempre secondo il tuo 
insegnamento, riempili della tua grazia, in modo che la loro forza spirituale divenga tanto 
potente da sgominare ovunque ogni forma diabolica.  

O Gesù benedetto! Manda il Santo Spirito su questa Diocesi, su tutta la Santa Chiesa e 
benedici tutto e tutti ... Amen"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Preghiere tratte dal sito internet www.cenacolorenzoburicchi.it 

e dal libro “Un cipresso per maestro” di Marcello Pierucci 

Visita il nostro sito www.adorazioneperpetuaprato.it, troverai tante altre preghiere  


