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Preghiera alla Luna 
Luna luna là 
che solitaria in cielo stai, 
che tutto vedi e nulla sai... 
Luna luna là 
che sui confini nostri vai 
e fronti e limiti non hai 
e tutti noi uguali fai... 
Tu che risplendi 
sui nostri visi bianchi o neri 
tu che ispiri e diffondi 
uguali brividi e pensieri 
fra tutti noi quaggiù... 
Luna luna là 
mantello bianco di pietà 
presenza muta di ogni Dio 
del suo del mio, del Dio che sa. 
Tu che fai luce 
all'uomo errante in ogni via 
dacci pace, la tua pace, 
la bianca pace e così sia, 
per questa umanità.                      San Francesco d’Assisi 
**************************************************************************************** 

1969: l’uomo sbarca sulla Luna 

Sete di Parola  
28 luglio – 3 agosto 

 



Domenica  28 luglio 
+ Dal Vangelo secondo Luca  11,1-13       
 

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi 
discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni 
ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, 
dite:“Padre, sia santificato il tuo nome,venga il tuo regno;dacci ogni 
giorno il nostro pane quotidiano,e perdona a noi i nostri peccati,anche 
noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore,e non abbandonarci alla 
tentazione”».Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte 
va da lui a dirgli: “Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un 
amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli”; e se quello dall’interno 
gli risponde: “Non m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei 
bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani”, vi dico che, 
anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua 
invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi 
dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. 
Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. 
Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al 
posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi 
dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto 
più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo 
chiedono!».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                           (don Ermes Ronchi)
Signore insegnaci a pregare. 
Pregare è riconnettere la terra al 
cielo (M. Zundel), riattaccarci a 
Dio, come si attacca la bocca 
alla fontana. Pregare è aprirsi, 
con la gioia silenziosa e piena di 
pace della zolla che si offre 
all'acqua che la vivifica e la 
rende feconda: «sappi che Tu mi 
sei segretamente ciò ch'è la 
primavera per i fiori» (G. 

Centore). 
Pregare è dare a Dio del padre, 
del papà innamorato dei suoi 
figli, e non del signore, del re o 
del giudice. È un Dio che non si 
impone ma che sa di abbracci; 
un Dio affettuoso, vicino, caldo, 
cui chiedere le poche cose 
indispensabili per vivere bene. 
E chiederle da fratelli, 
dimenticando le parole io e mio, 



perché sono fuori dalla 
grammatica di Dio. Infatti nella 
preghiera che Gesù insegna ci 
sono solo gli aggettivi "tuo" e 
"nostro", sono lì come braccia 
aperte. 
E la prima cosa da chiedere è 
questa: che il tuo nome sia 
santificato. Il nome di Dio è 
amore. Che l'amore sia 
santificato sulla terra, da tutti, in 
tutto il mondo. Che l'amore 
santifichi la terra. Se c'è 
qualcosa di santo in questo 
mondo, qualcosa di eterno in 
noi, è la nostra capacità di amare 
e di essere amati. 
La seconda cosa da chiedere: 
Venga il tuo regno, nasca la 
terra nuova come tu la sogni. 
Venga in fretta, prenda forma 
compiuta il lievito santo che già 
pulsa e fermenta nel profondo 
delle cose; che il seme diventi 
pane, che l'alba diventi meriggio 
gravido di luce. 
E poi la terza cosa, ma viene 
solo per terza perché senza le 
prime due non ci basta: Dacci il 
pane nostro quotidiano. "Pane" 
indica tutto ciò che serve alla 
vita e alla felicità: donaci il pane 
e l'amore, entrambi necessari; il 
pane e l'amore, entrambi 
quotidiani. Pane per 
sopravvivere, amore per vivere. 

E che sia il "nostro" pane, 
perché se uno è sazio e uno 
muore di fame, quello non è il 
pane di Dio, e il mondo nuovo 
non viene. 
E la quarta cosa: perdona i nostri 
peccati, togli tutto ciò che pesa 
sul cuore e lo invecchia, ciò che 
di me ha fatto male agli altri, ciò 
che degli altri ha fatto male a 
me, tutte le ferite che mantengo 
aperte. 
Il perdono non si riduce a un 
colpo di spugna sul passato, ma 
libera il futuro, apre sentieri, 
insegna respiri. E noi che adesso 
conosciamo la potenza del 
perdono, noi lo doniamo ai 
nostri fratelli e a noi stessi 
(com'è difficile a volte 
perdonarsi certi errori...) per 
tornare a edificare pace. 
E l'ultima cosa: Non 
abbandonarci alla tentazione. Se 
ci vedi camminare dentro la 
paura, la sfiducia, la tristezza, o 
se ci senti attratti verso ciò che 
ci fa male, Padre, samaritano 
buono delle nostre vite, dacci la 
tua mano e accompagnaci fuori. 
Sarà come decollare, bucare le 
nuvole e tornare nell'azzurro e 
nella luce (M. Marcolini). E poi 
ritornare sulla terra, carichi di 
sole. 

 



PER LA PREGHIERA (Roberto Laurita) 
Ho camminato nella notte, alla luce delle fiaccole, ho anticipato l'aurora 
ed ho affrontato le tenebre, talvolta mi sono lasciato guidare solo dal 
chiarore delle stelle e della luna.  
Ma il buio più consistente, l'oscurità più densa, mi sono piombati 
addosso nei momenti di smarrimento, quando non sapevo più dove 
andare e cosa fare e l'angoscia diventava una cattiva consigliera. 
È allora, Gesù, che ho apprezzato la tua luce discreta che non abbaglia e 
non ferisce, la tua luce benevola che non umilia, né giudica, la tua luce 
misericordiosa che ridona speranza e fiducia.  
Si, tu sei la luce vera che illumina ogni uomo ed ogni donna desiderosi di 
trovare la strada della vita. Tu sei la luce che abbatte ogni pregiudizio ed 
ogni sospetto e dona uno sguardo limpido, capace di cogliere i prodigi 
dell'amore. Tu sei la luce che accompagna ogni ricerca sincera di 
fraternità, di giustizia e di pace.  
 

Santa Marta 

Lunedì  29 luglio 
+ Dal Vangelo secondo Luca           10,38-42 
In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e 
una donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella, di nome 
Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. 
Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: 
«Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a 
servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, 
Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è 
bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta».  
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE           (Monaci Benedettini Silvestrini)
Marta e Maria sono, nei Vangeli, l'immagine e il simbolo di come deve 
essere il discepolo che alterna la meditazione e la preghiera all'operosità 
e al lavoro. Una scorretta interpretazione dei Vangeli ha, nel passato, 
contrapposto le due sorelle che, invece sono i due binari su cui corre il 
treno della fede. Non esiste una meditazione che non sfoci nell'azione. È 
sterile un servizio che non attinga forza dalla preghiera. Oggi la Chiesa 



celebra l'attivismo di Marta, attenta ai bisogni dell'ospite, concreta nel 
preparargli una cena sicuramente gradita. Il benevolo rimprovero di Gesù 
non è certo indirizzato alla sua azione, so per certo che il Maestro ha 
molto apprezzato la cena!, ma alla preoccupazione, all'agitazione che 
hanno caratterizzato la buona iniziativa di Marta. Siamo chiamati ad 
agire, certo, e a rendere concreta la nostra fede ma con uno sguardo 
continuamente rivolto al Signore: è lui l'origine del nostro servizio, lui la 
motivazione, lui il premio. Chiediamo a Santa Marta, oggi, di essere 
sempre molto concreti nel declinare la nostra fede in gesti quotidiani 
pieni di speranza. 
 

PER LA PREGHIERA                        (Michel Evdokimov) 
Perdona tutti noi. Benedici tutti ladri e samaritani quelli che cadono per 
strada e i sacerdoti che passano senza fermarsi i carnefici e le vittime  
quelli che maledicono e quelli che sono maledetti quelli che si rivoltano 
contro di te e quelli che s'inginocchiano davanti al tuo amore  
prendici tutti in te Padre Santo e Giusto.  
 

Martedì  30 luglio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo      13,36-43 

 

  

In quel tempo, Gesù congedò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli gli 
si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel 
campo».  Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il Figlio 
dell’uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del Regno. 
La zizzania sono i figli del Maligno e il nemico che l’ha seminata è il 
diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. 
Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così 
avverrà alla fine del mondo. Il Figlio dell’uomo manderà i suoi angeli, i 
quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che 
commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà 
pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel 
regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti!».  
 



SPUNTI DI RIFLESSIONE    (Paolo Curtaz)

Gesù, ancora, spiega una parabola 
ai suoi. Non dev'essere così 
semplice capire la Parola se gli 
apostoli stessi inciampano nella 
comprensione! Tutti noi 
sperimentiamo come, nella nostra 
vita, nella Chiesa, il buon grano 
seminato a piene mani dal 
seminatore che è Dio, cresce 
fianco a fianco con la zizzania...La 
nostra tentazione è di fare come gli 
zelanti servi della parabola: 
strappare tutto e fare un bel falò. Il 
padrone, prudentemente, ci 
ammonisce: corriamo il rischio di 
perdere il buon grano, nel tentativo 
di strappare l'erba malvagia, 
meglio aspettare. Ma quanto 
fatichiamo!  

Quanto soffriamo nel dover 
convivere quotidianamente con i 
nostri difetti! Come vorremmo, in 
totale e assoluta verità, poterci 
liberare delle nostre ombre! E di 
quelle della Chiesa! Per potere 
presentarci a Dio senza macchia, 
con una vita corrispondente al 
nostro desiderio di santità! No, 
ammonisce il Signore: meglio per 
noi dimorare nell'umiltà, crescere 
nella pazienza. La parte oscura 
delle nostre vite, seminata nel 
cuore dall'avversario, cresce 
accanto al buon grano: ciò che a 
noi è chiesto è di evitare che 
soffochi in noi la parte luminosa...  
 

 

PER LA PREGHIERA                                (Fernando Filanti) 
Padre nostro,  
che dimori, giocando nascosto tra la luce e le tenebre, nella parte più 
nobile del nostro cuore, così come nel profondo degli inferi della nostra 
miseria.  
Fa' che il tuo nome santo si riveli in noi con la pace silenziosa dell'amore 
e non con le vuote parole.  
Fa' che lentamente e con pazienza, la vita vinca sulla morte senza farle 
violenza ed il bene prevalga sul male, accogliendolo come presenza 
necessaria per trovare il sentiero che porta al tuo regno.  
Fa' che la tua volontà trovi spazio nella nostra libertà, nelle cose che 
fanno presente te nella nostra vita quotidiana dove comunque sei, in 
modo misterioso, nascosto.  
Dacci oggi, la capacità di accogliere i doni che per vie diverse ci 
vengono offerti e di riconoscerli come tali, per poterli a nostra volta 
ridonare.  



Perdona la nostra incapacità di vivere pienamente la vita. Tu lo sai, 
siamo prigionieri di comportamenti che ci fanno soffrire e che ci rendono 
incapaci di affrancare, a nostra volta chi ci vive accanto, da una schiavitù 
fatta di sottili paure.  
Aiutaci a chiederti il dono della misericordia, per noi e per gli altri.  
Non permettere che la vita sia un peso che non riusciamo a portare e 
salvaci dal sentirci incapaci di amare, perché, prigionieri del male.  
 
Sant’Ignazio di Loyola 
 

Mercoledì 31 luglio 
+ Dal Vangelo secondo  Matteo        13,44-46 
 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a 
un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, 
pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei 
cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; 
trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la 
compra».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                             (Mons. Vincenzo Paglia)
Il Vangelo che ci è stato 
annunciato è un pressante invito ad 
accogliere il mistero del regno dei 
cieli. Le due parabole sottolineano 
la decisione del contadino e del 
mercante di vendere ogni cosa per 
puntare tutto sul tesoro che hanno 
scoperto. Nel primo caso si tratta 
di un contadino che casualmente lo 
trova nel campo dove sta 
lavorando. Non essendo di sua 
proprietà deve acquistarlo se vuole 
entrare in possesso del tesoro. Di 
qui la decisione di rischiare tutti i 
suoi averi per non perdere 

l'occasione davvero eccezionale. Il 
protagonista della seconda 
parabola è un ricco trafficante di 
preziosi che da esperto conoscitore 
ha individuato nel bazar una perla 
di raro valore. Anche lui decide di 
puntare tutto su quella perla, al 
punto da vendere tutte le  
altre. Di fronte a queste scoperte, 
per ambedue inaspettate, la scelta è 
chiara e decisa. Certamente si 
tratta di vendere tutto quello che si 
possiede, ma l'acquisto è 
impareggiabile. Si chiede un 
"sacrificio", come ad esempio 



suggerisce il Vangelo nell'episodio 
del giovane ricco, ma il guadagno 
è enormemente superiore. Il 
"Regno dei cieli" vale questo 
sacrificio. Del resto quante altre 
volte siamo pronti a vendere tutto, 
anche l'anima, pur di possedere 
quello che ci interessa! Il problema 

è se davvero ci interessa il Signore 
e la sua amicizia, e se riusciamo a 
comprendere la gioia e la pienezza 
di vita che ci viene 
"inaspettatamente" presentata, 
come fu per quel contadino e per 
quel mercante.  
 

PER LA PREGHIERA      (Sant’Ignazio di Loyola) 
Prendi, Signore, e accetta tutta la mia libertà, la mia memoria, il mio 
intelletto, e tutta la mia volontà, tutto ciò che ho e possiedo; tu mi hai 
dato tutte queste cose, a te, Signore, le restituisco; sono tutte tue, 
disponine secondo la tua volontà.                                                              
Dammi il tuo amore e la tua grazia,  
queste sole, mi bastano.  
 

Sant'Alfonso Maria de’ Liguori 

Giovedì  1 agosto 
+ Dal Vangelo secondo  Matteo           13,47-53 
 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Ancora, il regno dei cieli è 
simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. 
Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, 
raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla 
fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li 
getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. 
Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse 
loro: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è 
simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose 
antiche». Terminate queste parabole, Gesù partì di là.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
Alfonso (Napoli 1696 – Nocera de’ Pagani, Salerno, 1 agosto 1787), già 
avvocato del foro di Napoli, lasciò la toga per la vita ecclesiastica. 
Vescovo di Sant’Agata dei Goti (1762-1775) e fondatore dei Redentoristi 
(1732), attese con grande zelo alle missioni al popolo, si dedicò ai poveri 



e ai malati, fu maestro di scienze morali, che ispirò a criteri di prudenza 
pastorale, fondata sulla sincera ricerca oggettiva della verità, ma anche 
sensibile ai bisogni e alle situazioni delle coscienze. Compose scritti 
ascetici di vasta risonanza. Apostolo del culto all’Eucaristia e alla 
Vergine, guidò i fedeli alla meditazione dei novissimi, alla preghiera e 
alla vita sacramentale.  
L'intento era quello di imitare Cristo, cominciando dai Redentoristi da lui 
fandati, i quali andavano via via operando per la redenzione di tante 
anime con missioni, esercizi spirituali e varie forme di apostolato 
straordinario. 
 

PER LA PREGHIERA               (Sant’Alfonso Maria de’ Liguori)  
 
Santissima Vergine Immacolata e madre mia Maria, a voi che siete la 
Madre del mio Signore ricorro io che sono il più miserabile di tutti. 
Vi ringrazio di quante grazie mi avete fatte finora. Io vi amo, Signora 
amabilissima,e per l’amore che vi porto vi prometto di volervi sempre 
servire e di far quanto posso,affinché siate amata anche dagli altri. Io 
ripongo in voi tutte le mie speranze,tutta la mia salvezza; accettatemi per 
vostro servo ed accoglietemi sotto il vostro manto, o Madre di 
misericordia. E giacché siete così potente presso Dio, liberatemi da tutte 
le tentazioni; oppure ottenetemi la forza di vincerle sino alla morte. 
Non mi lasciate fintanto che non mi vedrete già salvo in cielo a benedirvi 
ed a cantare le vostre misericordie per tutta l’eternità. Amen.  
 

Venerdì  2 agosto 
+ Dal Vangelo secondo  Matteo            13,54-58           
 

In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro 
sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: «Da dove gli vengono 
questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua 
madre, non si chiama Maria? E  i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, 
Simone e Giuda? E le sue sorelle, non stanno tutte da noi? Da dove gli 
vengono allora tutte queste cose?». Ed era per loro motivo di scandalo. 
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua 



patria e in casa sua». E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti 
prodigi.  
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE       (p. Paolo Curtaz)) 
Gesù non viene riconosciuto come profeta proprio dai suoi familiari e dei 
suoi concittadini. Questo dato, all'apparenza sconcertante, è 
unanimemente condiviso dagli evangelisti. Nonostante la fama acquisita 
e le testimonianze a suo favore di molte persone, proprio a Nazareth 
Gesù riceve un clamoroso rifiuto. La ragione l'abbiamo letta: tutti lo 
conoscono, sanno da dove viene, lo hanno frequentato. Chi si crede di 
essere? È solo un falegname che si è montato la testa! Che si prende per 
profeta! Purtroppo anche a noi succede così: ci fermiamo troppo spesso 
davanti a chi annuncia, senza nemmeno ascoltare il suo messaggio. 
Intendiamoci, è difficile credere ad una persona che palesemente 
contraddice con le sue azioni ciò che afferma. Ma, molto più spesso, il 
nostro rifiuto si basa su tiepide emozioni, sulle simpatie, sulle sensazioni. 
Quel prete è troppo noioso, quel catechista è eccessivamente timido, 
quell'animatore è un po' svampito... Per non parlare, poi, di quando ad 
annunciarci il Vangelo è uno di famiglia. Abbiamo sempre paura che ci 
faccia la predica! Stiamo attenti a non perdere il Vangelo che ci 
raggiunge anche dalle labbra di chi conosciamo... 
 

PER LA PREGHIERA  (Carmelo Gaudiano) 
Non posso credere che l'alba spunti per fatalità che il sole splenda per 
diletto e che gli spicchi della luna nella notte siano dettagli di uno spazio 
senza logica. Come posso pensare che l'uomo nasca per caso cresca nel 
chiarore della giovinezza e tramonti beffato dal destino? Perché poi la 
luce sovrana domata dal tempo diviene schiava dell'oscurità? E il tempo 
che tutto principia avrà mai fine? Non riesco a comprendere sono solo un 
uomo. Ma so che tutto riconduce a te mio Dio.  
 

Sabato 3 agosto 
+ Dal Vangelo secondo Matteo               14,1-12 
 



In quel tempo al tetrarca Erode giunse notizia della fama di Gesù. Egli 
disse ai suoi cortigiani: «Costui è Giovanni il Battista. È risorto dai morti 
e per questo ha il potere di fare prodigi!». Erode infatti aveva arrestato 
Giovanni e lo aveva fatto incatenare e gettare in prigione a causa di 
Erodìade, moglie di suo fratello Filippo. Giovanni infatti gli diceva: 
«Non ti è lecito tenerla con te!». Erode, benché volesse farlo morire, 
ebbe paura della folla perché lo considerava un profeta. Quando fu il 
compleanno di Erode, la figlia di Erodìade danzò in pubblico e piacque 
tanto a Erode che egli le promise con giuramento di darle quello che 
avesse chiesto. Ella, istigata da sua madre, disse: «Dammi qui, su un 
vassoio, la testa di Giovanni il Battista». Il re si rattristò, ma a motivo del 
giuramento e dei commensali ordinò che le venisse data e mandò a 
decapitare Giovanni nella prigione. La sua testa venne portata su un 
vassoio, fu data alla fanciulla e lei la portò a sua madre. I suoi discepoli 
si presentarono a prendere il cadavere, lo seppellirono e andarono a 
informare Gesù.                                                                                         
 

PER LA MEDITAZIONE                                        (Paolo Curtaz) 
La storia si ripete, stancamente, senza fantasia. È Matteo a raccontarci la 
triste fine del più grande fra i profeti. Gesù stesso ne aveva intessuto le 
lodi, dichiarando che Giovanni Battista è stato il più grande uomo mai 
vissuto. Eppure il povero Giovanni finisce i suoi giorni in una prigione a 
Macheronte, sacrificato alla gelosia rabbiosa di una primadonna che non 
accetta le sue critiche e che manipola l'appetito di un re fantoccio vittima 
delle sue proprie irrefrenabili pulsioni e dell'eccessiva immagine di se 
stesso. Giovanni viene ucciso, decapitato, senza ragione, senza processo, 
senza giustizia. Erode lo ascoltava volentieri e lo temeva, dicono gli 
evangelisti, ma non è bastato per far diventare quello spiraglio di ascolto 
una vera conversione. Anche noi a volte, come Erode, ascoltiamo 
volentieri le cose di Dio, e quante volte si legge di presunte 
"conversioni" da parte di personaggi del mondo dello spettacolo o dei 
potenti di questo mondo! Ma la conversione si vede nei fatti, quando 
cambia il giudizio e la vita si adegua alle scoperte fatte. Così non accade 
per l'inetto Erode, solleticato dalla predicazione ma mai convertito. 
 

PER  LA  PREGHIERA                                      (Jules Bulliard) 
Benedetto sei tu, Signore, per le bellezze dell'universo che hanno 
incantato i miei occhi e colmato il mio cuore.  



Mangiamo tanta frutta 
Beviamo tanta acqua 

Leggiamo qualche libro 
Per vivere cent’anni 

Benedetto sei tu, Signore, per coloro che amo e che mi circondano con il 
loro affetto.  
Benedetto sei tu, Signore, per la fragilità umana  
che in me è un richiamo alla tua presenza e alla tua forza.  
Benedetto sei tu, Signore, per l'amore infinito che mi porti per la 
tenerezza di cui mi circondi per la tua presenza silenziosa ma vigilante.  
Benedetto sei tu, Signore, per la mia vita, le mie gioie e le mie pene  
che tu conosci e fai tue.  
Benedetto sei tu, Signore, per la meravigliosa storia d'amore che sto 
vivendo con te.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fiori e frutti di agosto:                              
fantasia e abbondanza  
  


