PREGHIERE INTRODUTTIVE ALLA LECTIO DIVINA

Preghiera allo Spirito (Padre Daniele)
Ti chiedo, o Spirito di Dio, di aprirmi il cuore
e la mente per poterti accogliere e tu possa
illuminare il mio cammino con la tua Parola
e riscaldare la mia intimità con il calore
del tuo amore.
O Spirito santo, aiutami a discernere ciò che
è vero, giusto, buono e bello nella vita e a
perseguirlo abbandonando le tristezze
e le vanità che invece la deludono e la
mettono a perdere. Amen!
Preghiera allo Spirito (Taizé)
Spirito che aleggi sulle acque, calma in noi le dissonanze,
i flutti inquieti, il rumore delle parole, i turbini di vanità,
e fa’ sorgere nel silenzio la Parola che ci crea.
Spirito che in un sospiro sussurri al nostro spirito il Nome
del Padre, vieni a radunare tutti i nostri desideri,
falli crescere in fascio di luce che sia risposta alla tua
luce, la Parola del giorno nuovo.
Preghiera allo Spirito (Liturgia di Bose per la Lectio divina)
Dio nostro, Padre della luce, tu hai inviato nel mondo
la tua parola attraverso la legge, i profeti e i salmi,
e negli ultimi tempi
hai voluto che lo stesso tuo Figlio,
Parola eterna presso di te,
facesse conoscere a noi te, unico vero Dio:
manda ora su di noi lo Spirito Santo,
affinché ci dia un cuore capace di ascolto,
tolga il velo ai nostri occhi,
e ci conduca alla verità.
Te lo chiediamo per Cristo, il Signore nostro,
benedetto nei secoli dei secoli. Amen

Preghiera allo Spirito (Liturgia di Bose per la Lectio divina)
Dio della luce,
(nella notte) abbiamo accolto il tuo invito,
ed eccoci alla tua presenza:
manda il tuo Spirito santo su di noi,
perché attraverso l’ascolto delle Scritture
riceviamo la tua Parola,
attraverso la meditazione accresciamo la conoscenza di te,
e attraverso la preghiera contempliamo il volto amato
di tuo Figlio Gesù Cristo,
nostro unico Signore. Amen.

