
 

PREGHIERA DELLA SERA  
 

 

 

Dal libro della Genesi 

In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era informe e deserta e le tenebre 

ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque.  

Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle 

tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: primo giorno.  

Dio disse: «Sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque». Dio fece 

il firmamento e separò le acque, che sono sotto il firmamento, dalle acque, che son sopra il 

firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: secondo 

giorno.  

Dio disse: «Ci siano luci nel firmamento del cielo, per distinguere il giorno dalla notte; servano 

da segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni e servano da luci nel firmamento del cielo 

per illuminare la terra». E così avvenne: Dio fece le due luci grandi, la luce maggiore per 

regolare il giorno e la luce minore per regolare la notte, e le stelle. Dio le pose nel firmamento 

del cielo per illuminare la terra e per regolare giorno e notte e per separare la luce dalle 

tenebre. E Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina: quarto giorno.  

 

 

Lucernario: Voci maschili e femminili, mentre si accendono le candele 
  

• In principio Dio disse: “Ci sia la luce.” E la luce divenne.       

 

• Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò paura ?  

 

• Alzati, rivestiti di luce, perché ecco, viene per te la tua luce: la gloria del Signore brilla 

su di te.     

 

• Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.  

 

• Alla tua luce, Signore, vediamo la luce.        

 

• Lampada ai miei passi è la tua parola, luce sul mio camino.  

 

• La tua salvezza, Signore, è luce per illuminare le genti.                      

 

• Voi siete la luce del mondo; come città costruita sul monte, non potete restare 

nascosti.  

 

 

 

 

 

 



 

 

• Il Verbo del Padre era la luce e la vita per gli uomini: le tenebre non l’hanno accolta, ma 

neppure sopraffatta.  

 

• Io sono la luce del mondo: chi mi segue avrà la luce della vita.  

 

• Dio è luce: se camminiamo nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri.        

 

• La Gerusalemme del cielo non avrà bisogno della luce del sole e della luna: Dio la illumina 

e la sua lampada è l’Agnello.  

 

 

PREGHIAMO INSIEME: 
 

Mio Dio, che hai creato l'universo e i cieli,  

tu rivesti il giorno  

dello scoppio della luce  

e la notte della dolcezza del sonno.  

Ti rendo grazie per questo giorno,  

lo faccio ora, al calar della sera.  

Dal fondo del cuore, ti ringrazio;  

ti amo del più puro amore  

e adoro la tua grandezza.  

Le ore della notte allontanano  

la chiarezza del giorno,  

ma la fede non ha tenebre  

e la notte ne è illuminata.  

Fa' che la mia anima vegli sempre  

senza conoscere il peccato.  

La fede custodirà il mio riposo  

da tutti i pericoli della notte.  

Sii tu il costante riposo  

del mio cuore.  

Non lasciare che l'astuzia del maligno  

ne turbi la dolcezza.  

Il riposo ristora le membra sfinite  

e mi prepara, nuovo, al giorno;  

consola il cuore affaticato  

e dissolve l'angoscia dei pensieri.  

Per questo, prego il Cristo  

e il Padre e lo Spirito Santo. 
 



 

PREGHIERA DEL MATTINO  
 

 

Dal libro della Genesi 

Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo, si raccolgano in un solo luogo e appaia l'asciutto». 

E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra e la massa delle acque mare. E Dio vide che era 

cosa buona. E Dio disse: «La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da 

frutto, che facciano sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la sua specie». E così 

avvenne: la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria 

specie e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che 

era cosa buona. E fu sera e fu mattina: terzo giorno.  

Dio disse: «Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al 

firmamento del cielo». Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e 

brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. E 

Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: «Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le 

acque dei mari; gli uccelli si moltiplichino sulla terra». E fu sera e fu mattina: quinto giorno.  

Dio disse: «La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e bestie 

selvatiche secondo la loro specie». E così avvenne: Dio fece le bestie selvatiche secondo la 

loro specie e il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro 

specie. E Dio vide che era cosa buona.  

 

 

PREGHIAMO INSIEME: 
Fa', o Signore, che non perda mai il senso del sorprendente. Concedimi il dono dello stupore!  

Donami occhi rispettosi del tuo creato, occhi attenti, occhi riconoscenti.  

Signore, insegnami a fermarmi: l'anima vive di pause;  

insegnami a tacere: solo nel silenzio si può capire  

ciò che è stato concepito in silenzio.  

 

Ovunque hai scritto lettere: fa' che sappia leggere  

la tua firma dolce nell'erba dell'aiuola pettinata,  

la tua firma forte nell'acqua del mare agitata.  

 

Hai lasciato le tue impronte digitali: fa' che sappia vederle  

nei puntini delle coccinelle nel brillìo delle stelle.  

Tutto è tempio tutto è altare!  

 

Rendimi, Signore, disponibile alle sorprese:  

comprenderò la liturgia pura del sole,  

la liturgia mite del fiore;  

sentirò che c'è un Filo conduttore in tutte le cose...  

...e salirà il voltaggio dell'anima.  

Amen. 

 

 

 



 

QUANDO I BAMBINI FANNO OH… 

 

Quando i bambini fanno "oh" c'è un topolino  

Mentre i bambini fanno "oh" c'è un cagnolino  

Se c'è una cosa che ora so 

ma che mai più io rivedrò  

è un lupo nero che da un bacino 

a un agnellino  

 

tutti i bambini fanno "oh"  

dammi la mano  

perché mi lasci solo,  

sai che da soli non si può,  

senza qualcuno,  

nessuno  

può diventare un uomo  

 

Per una bambola o un robot bot bot  

magari litigano un po'  

ma col ditino ad alta voce,  

almeno loro (eh)  

fanno la pace  

 

Così ogni cosa è nuova  

è una sorpresa  

e proprio quando piove  

i bambini fanno "oh"  

guarda la pioggia  

 

Quando i bambini fanno "oh"  

che meraviglia, che meraviglia!  

ma che scemo vedi però, però  

che mi vergogno un po'  

perchè non so più fare "oh"  

e fare tutto come mi piglia,  

perchè i bambini non hanno peli  

né sulla pancia  

né sulla lingua  

 

 

i bambini sono molto indiscreti  

ma hanno tanti segreti  

come i poeti  

nei bambini vola la fantasia e anche qualche 

     bugia  

oh mamma mia, bada!  

ma ogni cosa è chiara e trasparente  

che quando un grande piange  

i bambini fanno "oh"  

ti sei fatto la bua  

è colpa tua  

 

Quando i bambini fanno "oh"  

che meraviglia, che meraviglia!  

ma che scemo vedi però,però  

che mi vergogno un po'  

perchè non so più fare "oh"  

non so più andare sull'altalena  

di un fil di lana non so più fare una collana  

 

....nananananananananana....  

 

finchè i cretini fanno(eh)  

finchè i cretini fanno(ah)  

finchè i cretini fanno "boom"  

tutto il resto è uguale  

ma se i bambini fanno "oh"  

basta la vocale  

io mi vergogno un po'  

ivece i grandi fanno "no"  

io chiedo asilo  

io chiedo asilo  

come i leoni  

io voglio andare  

a gattoni...  

 

e ognuno è perfetto  

uguale è il colore  

evviva i pazzi che hanno capito cos'è l'amore  

è tutto un fumetto di strane parole  

che io non ho letto  

voglio tornare a fare "oh"  

voglio tornare a fare "oh"  

perchè i bambini non hanno peli né sulla pancia  

né sulla lingua... 
 

 


