
IV. SU DI ME È SCRITTO DI FARE,  

SIGNORE, LA TUA VOLONTÀ  

Preghiere per il discernimento 

 

 

Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, 

non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato.  

Allora ho detto: “Ecco, io vengo.  

Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà:  

mio Dio, questo io desidero,  

la tua legge è nel mio intimo”.  
(Sal 40 [39], 7-9) 

 
 

A DIO PADRE 
 

O Dio creatore,  

tu che mi hai chiamato alla vita, 

aiutami a scoprire  

dove vuoi che io ti serva 

e donami la grazia  

di intraprendere, sollecito e generoso, 

il cammino che hai scelto per me.  

Per Cristo nostro Signore. 
 

Oppure: 

 

Dio, sommo fattore dell’universo,  

ci hai creati a tua immagine  

infondendoci un inestinguibile desiderio di te. 

Tu che, nel sacramento del battesimo, 

hai fatto di me una nuova creatura, 

manda il tuo Spirito di sapienza 

che mi guidi  

nel santo viaggio che conduce a te 

ed io consegua, quale figlio tuo,  

la perfetta statura di Cristo. 

Egli vive e regna nei secoli eterni. 

 

 

A CRISTO 
 

Cristo Gesù, Maestro e Signore, 

che non cessi di chiamare alla tua sequela 

nuovi discepoli, 

abbi pietà di me, peccatore: 

infondi in me lo Spirito consolatore, 

perché io scopra il progetto del Padre  

sulla mia vita 

e con la tua grazia lo esegua 

alacre ed entusiasta  

per la sua gloria.  



Tu che vivi e regni nei secoli eterni. 

 

 

ALLO SPIRITO SANTO 
 

Spirito consolatore, 

mandato dal Padre  

ad insegnare a noi ogni cosa  

e a ricordarci le parole di Cristo,  

vieni, 

parla nell’intimo del mio cuore, 

guidami alla conoscenza della verità,   

e fammi scoprire ciò che, al cospetto di Dio, 

è giusto, vero e buono  

per me, per la Chiesa e per il mondo. 

Tu che vivi con il Padre e il Figlio 

nei secoli eterni. 

 

 

ALLA NOSTRA SIGNORA 
 

Santa Maria, Vergine del “sì”, 

che prontamente aderisti 

al progetto dell’Altissimo,  

aiutami a riconoscere  

tra le voci del mondo 

la voce di Dio,  

a ripetere con te:   

“si compia in me la tua parola”,  

e a intraprendere con alacre gioia  

la via che conduce al tuo Figlio Gesù. 

Egli vive e regna nei secoli eterni.  

 
Oppure: 

 

Santa Maria, Vergine fedele, 

Madre e discepola del Signore,  

tu che a Cana hai detto ai servi: 

“Qualsiasi cosa vi dica, fatela”,  

insegnami a seguire il tuo invito  

di ascoltare Gesù  

e di fare ciò che mi dirà.  

Egli vive e regna nei secoli eterni.  

 


