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Preghiera Tempo Ordinario – 3 febbraio 2022 
 

 

 
Dal Vangelo secondo Marco 
Mc 6, 7-13 
 
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e 
dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il 
viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella 
cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. 
E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non 
sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi 
ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come 
testimonianza per loro». 
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano 
molti demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. 
 
 
 
Preghiamo con 1 Cr 29, 10-12 
 

Benedetto sei tu, Signore, 
Dio d’Israele, nostro padre, 
ora e per sempre. 
 
Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, 
lo splendore, la gloria e la maestà: 
perché tutto, nei cieli e sulla terra, è tuo. 
 
Tuo è il regno, Signore: 
ti innalzi sovrano sopra ogni cosa. 
Da te provengono la ricchezza e la gloria. 
 
Tu dòmini tutto; 
nella tua mano c’è forza e potenza, 
con la tua mano dai a tutti ricchezza e potere. 
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Preghiera 
 
Padre,  
donaci di tornare tutti  
a guadagnarci il pane con le nostre mani,  
e tornare tutti a gustare  
quanto sia buono il pane.  
Padre,  
dona a tutte le case una donna forte e saggia,  
che insieme all'uomo sia il principio  
dell'armonia libera e necessaria. 
Padre,  
dona figli che siano segno di gioia  
e pace intorno a ogni mensa:  
e che tutti possiamo veder fiorire  
una chiesa più credibile,  
una città più umana.  
Amen. 
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TEMPO È DI TORNARE 
 
Tempo è di tornare alla casa antica  
verso il silenzio e il regno verde.  
Tempo è d'obliare lo squallore  
di queste armate solitudini.  
Ogni notte, da tempo, m'esilio  
nel sogno: a navigare sul fiume  
delle sepolte vite.  
Allora quasi mani di angelo adornano  
e stendono ghirlande ad arco  
lungo una via che non ha nome;  
e aceri e olmi s'inchinano  
al tuo incedere nuziale.  
Riappare  
una fattoria a rompere  
la vasta campagna;  
e un canto di fanciulle ti viene incontro  
portato sulle mani bianche del vento...  
Già le tue mani nuove  
e la terra nuova spandono profumi insieme,  
e l'«Arida» riprende a fiorire  
al passo leggero del Dio  
che torna alla sua fattoria. 
 
 
 
 
 


