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La Bibbia: lettera di Dio agli uomini 

CANTO DI ESPOSIZIONE

Credo in te, Signore, 
credo nel tuo amore, 
nella tua forza 
che sostiene il mondo. 
Credo nel tuo sorriso 
che fa splendere il cielo 
e nel tuo canto 
che mi dà gioia. 

Credo in te, Signore, 
credo nella tua pace, 
nella tua vita 
che fa bella la terra. 

Nella tua luce 
che rischiara la notte, 
sicura guida 
nel mio cammino. 

Credo in te, Signore, 
credo che tu mi ami, 
che mi sostieni, 
che mi doni il perdono, 
che tu mi guidi 
per le strade del mondo, 
che mi darai la tua vita. 

PREGHIAMO INSIEME

Credo, mio Dio, 
di essere dinanzi a te 
che mi guardi ed ascolti le mie preghiere. 
Tu sei tanto grande e tanto santo: io ti adoro. 
Tu mi hai dato tutto: io ti ringrazio. 
Tu sei stato tanto offeso da me: 
io ti chiedo perdono con tutto il cuore. 
Tu sei tanto misericordioso: 
io ti domando tutte le grazie che vedi utili per me. 

ADORAZIONE SILENZIOSA

Chi ascolta la Parola e la mette in pratica, vivendola nella propria vita, avrà quella 
pace e quella gioia che solo un’esistenza unita all'amore può sperimentare, e 
vedrà cose grandi... 



INVOCAZIONI A GESÙ MAESTRO

Gesù Maestro, santifica la mia mente ed accresci la mia fede. 
Gesù, docente nella Chiesa, attira tutti alla tua scuola. 
Gesù Maestro, liberami dall’errore, 
dai pensieri vani e dalle tenebre eterne. 

O Gesù, via tra il Padre e noi, tutto offro e tutto attendo da te. 
O Gesù, via di santità, fammi tuo fedele imitatore. 
O Gesù via, rendimi perfetto come il Padre che è nei cieli. 

O Gesù vita, vivi in me, perché io viva in te. 
O Gesù vita, non permettere che io mi separi da te. 
O Gesù vita, fammi vivere in eterno il gaudio del tuo amore. 

O Gesù verità, ch’io sia luce del mondo. 
O Gesù via, che io sia esempio e forma per le anime. 
O Gesù vita, che la mia presenza ovunque porti grazia e consolazione. 

(Beato G. Alberione, Libro delle preghiere FP, p. 196)

CANTO

Ascolterò la tua Parola, 
nel profondo del mio cuore 
io l’ascolterò. 

E nel buio della notte 
la Parola come luce 
risplenderà. 

ASCOLTIAMO LA PAROLA secondo il Vangelo di Luca (5,1-7)

Un giorno, mentre, levato in piedi, stava presso il lago di Genèsa-
ret e la folla gli faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio, 
vide due barche ormeggiate alla sponda. I pescatori erano scesi e 
lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di 
scostarsi un poco da terra. Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle 
dalla barca. 

Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e 
calate le reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo fati-
cato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola 
getterò le reti». E avendolo fatto, presero una quantità enorme di 
pesci e le reti si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'al-
tra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte 
e due le barche al punto che quasi affondavano. 

INTERVENTO DEL CELEBRANTE



CANTO

Mediterò la tua Parola 
nel silenzio della mente 
la mediterò. 

Nel deserto delle voci 
la Parola dell’amore 
risuonerà.

In ascolto del Beato Giacomo Alberione: La Bibbia, libro di Dio 

Che cos’è, dunque, la Bibbia? [...] La Bibbia è il libro di Dio. Perché si di-
ce “Libro di Dio”? Primo, perché l’autore è Dio. La Bibbia è ispirata. È ben 
diverso il libro della Bibbia dai libri comuni. I libri comuni saranno scritti, 
tante volte, da autori celebri e da santi. Particolarmente ricordiamo quello 
che hanno scritto i Pontefici, quello che hanno scritto i Dottori della Chiesa. 
Perciò stesso che sono elevati a grado di dottori, la loro dottrina è insigne. 
Dottrina, unità, santità e zelo. Ma il libro di Dio è ben altra cosa, cioè è Dio 
stesso che è la Verità, la Sapienza da cui tutto procede. Sì. Quindi si dice 
“Libro di Dio” perché Dio ne è l’autore. Bisogna notare, però, che non è 
materialmente che egli scrivesse il libro, ma egli ispirava, Dio, e perché lo 
scrittore si decidesse a scrivere e perché scrivesse ciò che Iddio voleva, 
senza commettere errori, cosi  cché il libro si dice “di Dio”, [...] libro di Dio. 
Il quale libro, che cosa contiene? C’insegna, forse, la geografia? C’insegna, 
forse, l’astronomia? C’insegna, forse, l’aritmetica? No. Dio parla del cielo, 
ma non parla dell’astronomia; parla del cielo, paradiso, e della via per an-
dare al paradiso. Oh, neppure, si può dire che tutti gli scrittori avessero 
uguale stile, no. Lo stile dipendeva, in parte, dallo scrittore. Ma quel che 
era insegnato dallo scrittore, che è di Dio. E che cosa contiene? Contiene le 
verità. Ma utilis est. La Scrittura è utile a che cosa? Primo, per conoscere le 
verità di Dio; secondo, per conoscere la volontà di Dio; terzo, per unirsi, 
unire noi a lui mediante la grazia, mediante i mezzi che il Signore ci ha dati. 

[...] A istruzione. Non c’è libro di pietà che eguagli questo. Non c’è libro 
di meditazione che eguagli la Scrittura. Non c’è libro di lettura spirituale 
che eguagli la lettura della Bibbia. E qualche volta si vede che si va a cerca-
re a destra e a sinistra, libri rari, libri che sono del tale autore, tal altro, libri 
che sono raccomandati da questa o quell’altra persona. E tante volte sono 
anche di autori celebri e magari di persone distinte per pietà e, certamen-
te, meritano rispetto. Ma non c’è lettura spirituale che eguagli la lettura 
della Sacra Scrittura, della Bibbia. Appunto perché, tra i libri scritti dagli 
uomini e il libro che è scritto da Dio, ci passa la distanza che c’è tra l’uomo 
e Dio. Il vostro Maestro è uno, Gesù Cristo, ha detto lui stesso, Gesù. 

(Alle Pie Discepole, 1961) 

PAUSA DI INTERIORIZZAZIONE



CANTO

Tu sei la mia vita, altro io non ho. 
Tu sei la mia strada la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò 
finché avrò respiro, 
fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: 
io ti prego resta con me. 

PREGHIERA DI INTERCESSIONE

Maria, donna dell’ascolto, rendi aperti i nostri orecchi; fa’ che sappiamo 
ascoltare la Parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo; 
fa’ che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo, ogni persona che incon-
triamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. 

Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, 
perché sappiamo obbedire alla Parola del tuo Figlio Gesù, senza tentenna-
menti; donaci il coraggio della decisione, di non lasciarci trascinare perché 
altri orientino la nostra vita. 

Maria, donna dell’azione, fa’ che le nostre mani e i nostri piedi si 
muovano “in fretta” verso gli altri, per portare la carità e l’amore del tuo 
Figlio Gesù, per portare, come te, nel mondo la luce del Vangelo. Amen. 

(Papa Francesco, Piazza San Pietro, 31.5.2013) 

BENEDIZIONE EUCARISTICA

Credo in te Signore nato da Maria. 
Figlio eterno e Santo uomo come noi. 
Morto per amore vivo in mezzo a noi: 
una cosa sola con il Padre e con i tuoi 
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai 
per aprirci il regno di Dio.

CANTO FINALE

Rit. Vergine del silenzio, 
che ascolti la parola e la conservi, 
donna del futuro, 
aprici il cammino. 

Silenzio di chi vigila, 
silenzio di chi attende, 
silenzio di chi scopre una presenza. 

Silenzio di chi dialoga, 
silenzio di chi accoglie, 
silenzio di chi vive in comunione. 

Silenzio di chi è povero, 
silenzio di chi è semplice, 
silenzio di chi ama ringraziare.

In questa particolare ricorrenza e per tutto il mese di novembre 2021, 
è possibile ottenere l’indulgenza plenaria alle consuete condizioni.


