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LETTURA DEL CAPITOLO 1,1-18. 
 

In occasione del Natale,  
con l’augurio di trovare un momento per inter-rompere e un invito all’ interiorità, 
riproponiamo la lettura dell’inizio del vangelo di Giovanni. 
 

   

                 PER  APPROFONDIRE:  

ARMANDO ARMELLINI,  

•  https://youtu.be/CE5cNZRoxnM 

 

INVITO ALLA PREGHIERA 
 

         DIO DI TENEREZZA E DI MISERICORDIA 
 

che abiti  nella vastità di ciò che ci supera:  

    oltre l’incanto di un cielo stellato, 

lo stupore di un arcobaleno che  appare,  

i colori di un tramonto che muta, 

oltre ogni orizzonte che vorremmo afferrare. 
 

Oltre il mistero di ciò che ci accade, 

dolore e timore, paure ed angosce, 

gioia e stupore, meraviglia e allegria, 

oltre ciò che di grande non sappiamo  

né misurare né contenere. 
 

 

https://youtu.be/CE5cNZRoxnM


Tu  che ci inviti  a dilatare  lo sguardo  

verso ogni inedito,  

inatteso e impensato,  

nella logica altra dell’Amore, 

della lode, della gratitudine,  

del dono, della gratuità. 
 

   Spirito creatore,  

potenza della Vita per noi indicibile, 

che vivi al cuore del mistero che ci abita, 

nel santuario della nostra strutturale mancanza. 

Aiutaci a far si che questo posto,  

al cuore di noi stessi, 

resti il Tuo posto, 

vuoto d’attesa del tuo manifestarti. 

Non riempito dagli idoli delle nostre false sicurezze:  

un ridurti ad un  dio  tappabuchi,  

un nominarti che è renderti umano. 
 

Accogli  il nostro semplice eccomi, 

trasformalo in abbandono fiducioso, 

perché crediamo nella nostra capacità d’amare. 

Venga il tuo Regno, 

nella fatica di costruire fraternità: 

nel paziente riconoscimento delle diversità,  

nel sentirci frammenti di Bene, 

dono e perdono 

gli uni per gli altri.  Amen  

      dal nuovo libro di PREGHIERE di Ore Undici                                                                                                                                        

   

INVITO ALL’ ASCOLTO E AL CANTO:  
 

GRUPPO ARPA DEI  Ven Señor Jesús, Maranathá  

• https://youtu.be/srCwBJ0-ZY0 

 

PER  CONDIVIDERE: 

riflessioni personali, o testi, omelie, suggerimenti di libri… inviare a: oreundici@oreundici.org 

https://youtu.be/srCwBJ0-ZY0
mailto:oreundici@oreundici.org

