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PREGHIERA INIZIALE 

 
Preghiera di Lode 

 T. Ti lodi o Padre, la nostra voce, 

 ti lodi il nostro spirito,  

fa che le nostre famiglie siano sensibili  

al dono del tuo amore:  

donaci occhi per vederti,  

donaci orecchi per udire la tua voce,  

donaci labbra per parlare di te,  

il gusto per assaporarti.  

Donaci l’olfatto per sentire il tuo profumo,  

donaci mani per toccarti e piedi per seguirti.  

Fa che tutta la nostra vita si trasformi  

in perenne liturgia di lode.  

Amen 

 

 
LETTURA DELLA PAROLA DI DIO 

 
L. Dal Vangelo secondo Luca [Lc 19, 1-10] 

 

Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quand’ecco un 

uomo, di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di 

vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era 

piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un 

sicomòro, perché doveva passare di là.  Quando giunse sul luogo, Gesù 

alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo 

fermarmi a casa tua».  Scese in fretta e lo accolse pieno di 

gioia.  Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un 

peccatore!».  Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io 

do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, 

restituisco quattro volte tanto».  Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa 

è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio 

dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». 



PREGHIERA FINALE 

 

Signore vogliamo vedere i Tuoi occhi  

Che fissano la nostra vita  

Quegli occhi che passano la parete del petto e la carne del cuore. 

Che conoscono ogni luogo della nostra coppia  

Occhi che guardano e guariscono le nostre ferite  

Perché occhi di Misericordia  

Occhi che ci insegnano a guardare il mondo con tenerezza  

Signore Tu sai quanto sia grande il bisogno  

del Tuo sguardo e della Tua parola.  

 

 

Noi sappiamo che un Tuo sguardo  

può scuotere e cambiare le nostre anime  

e convertire tutti i nostri sguardi.  

 

 

Sii per noi Luce dei nostri passi.  


