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Invocazione allo Spirito 

Abbiamo seguito Tobia nel suo viaggio, vogliamo lasciarci nuovamente guidato in questo 

tempo di preghiera da alcuni passaggi del suo percorso, che possono diventare luce anche 

per il nostro cammino.  

La presenza di Dio accompagna Tobia in ogni momento, anche quando non ne è 

pienamente consapevole. Così è nella nostra vita, il Signore è il “Dio con noi”, presenza 

certa e spesso per noi ineffabile nel nostro quotidiano, è presenza viva nel pane 

Eucaristico. Ci predisponiamo ad accogliere Colui che già ci attende 

Canto di esposizione 

Gesù, tu ti fai nostro. 

Ci attiri verso di te presente, 

presente in forma misteriosa. 

Tu sei presente, come il singolare 

pellegrino di Emmaus, 

che raggiunge, avvicina, 

accompagna, ammaestra 

e conforta gli sconsolati viandanti 

nella sera delle perdute speranze. 

Tu sei presente nel silenzio 

e nella passività 

dei segni sacramentali, 

quasi che tu voglia insieme velare 

e tutto svelare di te, 

in modo che 

solo chi crede comprenda, 

e solo chi ama 

possa veramente ricevere. 

Amen 



 

 

Spazio di silenzio, che vuole essere spazio per il dialogo personale, a tu per tu, che ci chiede 

di entrare  nella profondità di noi stesse, di ciò che siamo, di ciò che viviamo, e di 

consegnare ogni cosa al Signore, perché a partire dal nostro qui ed ora possa essere 

presenza di benedizione. Chiediamo il sostegno dello Spirito Santo. 

Spazio personale di adorazione 

O Dio, 

vorrei tanto tenere le cose sotto controllo 

vorrei esser padrone del mio destino. 

Pure so che tu dici: 

"Lascia che ti prenda per mano e ti conduca. 

Accetta il mio amore 

e abbi fiducia che dove ti porterò 

i desideri più profondi del tuo cuore saranno adempiuti". 

Signore, apri le mie mani 

per ricevere il tuo dono di amore. 

O Signore, mi rivolgo a te 

dalla mia silenziosa oscurità. 

Mostrami la tua misericordia e il tuo amore. 

Fammi vedere il tuo volto, udire la tua voce, 

toccare il lembo del tuo mantello. 

Voglio amarti, parlarti e stare 

semplicemente alla tua presenza. 

Ripeti anche a me quanto hai detto 

ai tuoi discepoli spaventati:«Non temete, sono io!» 

Signore, aiutami a capire che 

solo tu puoi insegnarmi a pregare, 

solo tu puoi dare riposo al mio cuore, 

solo tu puoi farmi stare alla tua presenza. 
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Nessun libro, nessuna idea, nessun concetto e 

nessuna teoria mi avvicineranno a te, 

a meno che tu stesso non faccia sì che 

questi strumenti divengano una via verso te. 

Spezza i muri che io ho costruito. 

Aiutami nei miei tentativi di fare di te 

il centro della mia vita interiore. 

Dammi la grazia della preghiera. 

O Signore, fammi stare alla tua presenza 

e gustare l’amore eterno e infinito col quale tu m’inviti 

ad abbandonare le mie ansie, paure e preoccupazioni. 

Insegnami a tenere semplicemente 

lo sguardo fisso su di te. 

Rendimi paziente e capace di crescere lentamente, 

in quel silenzio dove posso essere con te. 

Abbi pietà di me peccatore . Amen. 

Esilio 
Dal Libro di Tobia (Tb 1,1-3.10) 

Libro della storia di Tobi, figlio di Tobièl, figlio di Ananièl, figlio di 

Aduèl, figlio di Gabaèl, figlio di Raffaele, figlio di Raguele, della 

discendenza di Asièl, della tribù di Nèftali. Al tempo di Salmanàssar, 

re degli Assiri, egli fu deportato dalla città di Tisbe, che sta a sud di 

Kedes di Nèftali, nell'alta Galilea, sopra Asor, verso occidente, a nord 

di Sefet. Io, Tobi, passavo tutti i giorni della mia vita seguendo le vie 

della verità e della giustizia. (…)Dopo la deportazione in Assiria, 

quando fui condotto prigioniero e arrivai a Ninive, tutti i miei fratelli 



 

 

e quelli della mia gente mangiavano i cibi dei pagani; ma io mi 

guardai bene dal farlo.  

 

Tobi e la sua famiglia si trovano in una condizione particolare: l’esilio, la 

lontananza da ciò che rappresentava la sicurezza, anche per quanto riguarda la 

relazione con Dio. Non è più possibile vivere ciò che era prescritto dalla Legge… è 

un momento di passaggio, che spinge verso la novità.  

E’ anche la nostra condizione: nel nostro camminare ci troviamo a vivere diversi 

“sradicamenti”, che pur nella sofferenza hanno in sé la possibilità di portarci ad 

una più profonda verità, in noi stessi, nella nostra fede. Ma come viviamo la 

nostra fede? Il rischio di rimanere ancorati a ciò che è una struttura di norme che 

dà sicurezza non manca, crescere è far nostra una relazione che si va al di là delle 

strutture: questa è la forma dell’amore. Prova di questo esserci messe in cammino 

è l’aver sperimentato la delusione e poter con libertà dire al Signore “hai deluso le 

mie aspettative”, perché a partire dal nostro esprimerci, si apre lo spazio per una 

sua parola, per una speranza nuova. 

Il coraggio di esprimersi davanti a Dio è mettere nelle sue mani i nostri desideri, 

ma anche le delusioni della nostra esperienza di fede, del nostro cercare di 

seguirlo. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Canto 

Preghiera 
Dal Libro di Tobia  

Poi [io, Tobi], iniziai questa preghiera di lamento: Agisci pure 

ora come meglio ti piace; da' ordine che venga presa la mia 

vita, in modo che io sia tolto dalla terra e divenga terra, poiché 

per me è preferibile la morte alla vita. (Tb 3,1.6) 

[Nello stesso giorno Sara pregava] Ora a te innalzo il mio volto 

e i miei occhi. Comanda che io sia tolta dalla terra, perché non 

debba sentire più insulti. (Tb 3,12-13) 

In quel medesimo momento la preghiera di ambedue fu accolta 

davanti alla gloria di Dio e fu mandato Raffaele a guarire tutti e 

due: a togliere le macchie bianche dagli occhi di Tobi, perché 

con gli occhi vedesse la luce di Dio, e a dare Sara, figlia di 

Raguele, in sposa a Tobia, figlio di Tobi, e così scacciare da lei il 

cattivo demonio Asmodeo. (Tb 3,16-17) 

 

Dio ascolta: la preghiera è accolta, non va perduta, ma la forma che questo 

assume va al di là del semplice essere esaudita, il Signore porta la sua novità nella 



 

 

vita di chi si rivolge a Lui consegnandogli anche la propria sofferenza, 

esplicitando il proprio pensiero anche se contrario alla vita. 

 

Certi che il Signore ascolta chi si rivolge a lui, uniamo le nostre voci a quella del 
salmista, preghiamo a cori alterni il salmo 115 

 
Amo il Signore, perché ascolta 

il grido della mia preghiera. 
 

Verso di me ha teso l'orecchio 
nel giorno in cui lo invocavo. 

 

Mi stringevano funi di morte, 
ero preso nei lacci degli inferi, 

ero preso da tristezza e angoscia. 
 

Allora ho invocato il nome del Signore: 
"Ti prego, liberami, Signore". 

 

Pietoso e giusto è il Signore, 
il nostro Dio è misericordioso. 

Il Signore protegge i piccoli: 
ero misero ed egli mi ha salvato. 

 

Ritorna, anima mia, al tuo riposo, 
perché il Signore ti ha beneficato. 

 
 

Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, 
i miei occhi dalle lacrime, 
i miei piedi dalla caduta. 

 

Io camminerò alla presenza del Signore 
nella terra dei viventi. 

 
Gloria al Padre… 
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Lasciamo risuonare queste parole, provando ad intrecciarle con la nostra vita,… 
quando il Signore ha teso verso di me l’orecchio? …quando mi hanno stretto funi 
di morte? … quando posso dire che il Signore mi ha salvato? 
 

Canto 

Fidarsi dell’amore 
Dal Libro di Tobia (Tb 6,2-6) 

Il giovane scese nel fiume per lavarsi i 

piedi, quand'ecco un grosso pesce 

balzando dall'acqua tentò di divorare 

il piede del ragazzo, che si mise a 

gridare. Ma l'angelo gli disse: "Afferra 

il pesce e non lasciarlo fuggire". Il ragazzo riuscì ad afferrare il 

pesce e a tirarlo a riva. Gli disse allora l'angelo: "Apri il pesce e 

togline il fiele, il cuore e il fegato; mettili in disparte ma getta 

via gli intestini. Infatti il suo fiele, il cuore e il fegato possono 

essere utili medicamenti". Il ragazzo squartò il pesce, ne tolse il 

fiele, il cuore e il fegato. Arrostì una porzione del pesce e la 

mangiò; l'altra parte la mise in serbo dopo averla salata. Poi 

ambedue ripresero il viaggio, finché non furono vicini alla 

Media. 

Il timore, la paura di Tobia davanti al pesce lo portano a gridare, ma è qui che lo 

raggiunge la voce angelica, è proprio questo il momento opportuno, la possibilità 

di accogliere la grazia. Tobia non rimane fermo, ed il suo essere in cammino fa sì 

che non si fermi nemmeno di fronte alla paura. Inizialmente non comprende fino 

in fondo ciò che sta facendo, non è necessario… Si fida, si affida e scopre dentro di 



 

 

sé risorse a lui stesso sconosciute: quando a muovere è l’amore, siamo condotte al 

di là di noi stesse. 

 

C'è buio in me 

in te invece c'è luce; 

sono solo, ma tu non m'abbandoni; 

non ho coraggio, ma tu mi sei d'aiuto; 

sono inquieto, ma in te c'è la pace; 

c'è amarezza in me, in te pazienza; 

non capisco le tue vie, ma 

tu sai qual è la mia strada. 

Tu conosci tutta l'infelicità degli uomini; 

tu rimani accanto a me, 

quando nessun uomo mi rimane accanto, 

tu non mi dimentichi e mi cerchi, 

tu vuoi che io ti riconosca 

e mi volga a te. 

Signore, odo il tuo richiamo e lo seguo, 

aiutami! 

Signore, qualunque cosa rechi questo mio cammino, 

il tuo nome sia lodato! 

Amen. 

 

La risposta coraggiosa di Tobia sarà possibilità di vita nuova, di risurrezione per 

Sara e per il padre Tobi, sarà per loro mano della provvidenza di Dio. Noi non 

arriviamo a cogliere l’ampiezza di ciò che è legato ad ogni nostro sì, ad ogni 

nostro tirarci indietro, l’invito è quello alla fiducia in Colui che, solo, custodisce 

ogni vita nel proprio cuore. 
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segno: pesce 

Vita 
Dal Libro di Tobia (Tb 11,10-17) 

Tobi si alzò e, incespicando, 

uscì dalla porta del 

cortile. Tobia gli andò 

incontro, tenendo in mano il 

fiele del pesce. Soffiò sui suoi 

occhi e lo trasse vicino, 

dicendo: "Coraggio, padre!". 

Gli applicò il farmaco e lo 

Credere in Dio o avere fede vuol dire fidarsi e affidarsi alla potenza di 

questo amore … Fidarsi di Dio è riconoscere che l’io non è mai prima 

ma sempre dopo, perché prima è l’Altro – Dio appunto – che per primo 

ama l’io e se ne prende cura; ed è soprattutto lasciarsi sorprendere da 

questo Dio che per primo ama, cogliendone lo stupore e lo scandalo. 

Fidarsi di Dio è affidarsi a questo amore gratuito, impensabile e 

straordinario, incondizionato e senza ritorno. È consegnarsi a questo 

amore e gioire della sua presenza, della sua bellezza e della sua 

potenza. È sapere che prima dell’io e più importante dell’io, dei suoi 

progetti, dei suoi sogni, delle sue realizzazioni e dei suoi desideri, c’è 

l’amore che ama l’io, lo accoglie e gli sorride. È sapere tutto questo e 

riconoscerlo: sempre, nella buona e nella cattiva sorte, quando il sole 

splende o quando è coperto, quando i conti tornano o quando vanno in 

rosso, quando si gioisce o quando si soffre. Non perché si possegga 

l’intelligenza di capire il senso di tutto ciò che accade ma semplicemente 

perché questo senso è altrove, non in noi ma nell’Altro, in Dio che si 

prende a cuore la nostra sorte e ci chiede di fidarci. (Carmine di Sante) 



 

 

lasciò agire, poi distaccò con le mani le scaglie bianche dai 

margini degli occhi. Tobi gli si buttò al collo e pianse, dicendo: 

"Ti vedo, figlio, luce dei miei occhi!". E aggiunse: "Benedetto 

Dio! Benedetto il suo grande nome! Benedetti tutti i suoi angeli 

santi! Sia il suo santo nome su di noi e siano benedetti i suoi 

angeli per tutti i secoli. Perché egli mi ha colpito, ma ora io 

contemplo mio figlio Tobia". Tobia entrò in casa lieto, 

benedicendo Dio con tutta la voce che aveva. Poi Tobia 

informò suo padre del viaggio che aveva compiuto felicemente, 

del denaro che aveva riportato, di Sara, figlia di Raguele, che 

aveva preso in moglie e che stava venendo e si trovava ormai 

vicina alla porta di Ninive. Allora Tobi uscì verso la porta di 

Ninive incontro alla sposa di lui, lieto e benedicendo Dio. La 

gente di Ninive, vedendolo passare e camminare con tutto il 

vigore di un tempo, senza che alcuno lo conducesse per mano, 

fu presa da meraviglia. Tobi proclamava davanti a loro che Dio 

aveva avuto pietà di lui e che gli aveva aperto gli occhi. Tobi si 

avvicinò poi a Sara, la sposa di suo figlio Tobia, e la benedisse 

dicendole: "Sii la benvenuta, figlia! Benedetto sia il tuo Dio, 

che ti ha condotto da noi, figlia! Benedetto sia tuo padre, 

benedetto mio figlio Tobia e benedetta tu, o figlia! Entra nella 

casa, che è tua, sana e salva, nella benedizione e nella gioia; 

entra, o figlia!". 

 

Riconoscere la grandezza dell’opera di Dio fa nascere inni di lode, di gioia, di 

benedizione. Accogliendo le parole di chi ha dato voce a quanto ha vissuto, 

vogliamo anche noi personalmente riconoscere la presenza di grazia del Signore 

nella nostra vita e rivolgerci a Lui, per dire il bene che è per noi. 
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Sal 145 
O Dio, mio re, voglio esaltarti 
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. 

Ti voglio benedire ogni giorno, 
lodare il tuo nome in eterno e per sempre. 

Grande è il Signore e degno di ogni lode; 
senza fine è la sua grandezza. 

Una generazione narra all'altra le tue opere, 
annuncia le tue imprese. 

Il glorioso splendore della tua maestà 
e le tue meraviglie voglio meditare. 

Parlino della tua terribile potenza: 
anch'io voglio raccontare la tua grandezza. 

Diffondano il ricordo della tua bontà immensa, 
acclamino la tua giustizia. 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all'ira e grande nell'amore. 

Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande su tutte le creature. 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 

Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza, 

per far conoscere agli uomini le tue imprese 
e la splendida gloria del tuo regno. 

Il tuo regno è un regno eterno, 
il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. 

Fedele è il Signore in tutte le sue parole 
e buono in tutte le sue opere. 

Il Signore sostiene quelli che vacillano 
e rialza chiunque è caduto. 

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa 
e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. 

Tu apri la tua mano 
e sazi il desiderio di ogni vivente. 

Giusto è il Signore in tutte le sue vie 
e buono in tutte le sue opere. 

Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, 



 

 

a quanti lo invocano con sincerità. 
Appaga il desiderio di quelli che lo temono, 
ascolta il loro grido e li salva. 

Il Signore custodisce tutti quelli che lo amano, 
ma distrugge tutti i malvagi. 

Canti la mia bocca la lode del Signore 
e benedica ogni vivente il suo santo nome, 
in eterno e per sempre. 

 

"L'anima mia magnifica il Signore 
47e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
48perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
49Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente 

e Santo è il suo nome; 
50di generazione in generazione la sua misericordia 

per quelli che lo temono. 
51Ha spiegato la potenza del suo braccio, 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
52ha rovesciato i potenti dai troni, 

ha innalzato gli umili; 
53ha ricolmato di beni gli affamati, 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
54Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia, 
55come aveva detto ai nostri padri, 

per Abramo e la sua discendenza, per sempre". 

 

Benedetto sei tu, Signore, per le bellezze dell'universo 

che hanno incantato i miei occhi e colmato il mio cuore. 

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. 
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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. Amen. 

“Benedetto sei tu Signore…” 

 

Dio sia benedetto 
Benedetto il Suo Santo Nome 

Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo 
Benedetto il nome di Gesù 

Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore 
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue 

Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare 
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito 

Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima 
Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione 

Benedetta la Sua gloriosa Assunzione 
Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre 

Benedetto San Giuseppe Suo castissimo sposo 
Benedetto Dio nei Suoi angeli e nei Suoi santi 

 

Canto di reposizione 

  



 

 

Regina Coeli 
 

Regina del cielo, rallegrati, Alleluia! 
Cristo, che hai portato nel grembo, Alleluia! 

 
E' risorto, come aveva promesso, Alleluia! 

Prega il Signore per noi, Alleluia! 
 

Rallegrati, Vergine Maria, Alleluia! 
Il Signore è veramente risorto, Alleluia! 

 
PREGHIAMO: 

O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio, 
hai ridonato la gloria al mondo intero,  

per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di 
godere la gloria senza fine della vita eterna. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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