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2. VENGA IL TUO REGNO, SIA FATTA LA TUA VOLONTA’  

COME IN CIELO COSI’ IN TERRA. 
 

 

 

INVOCAZIONE  INIZIALE 
 
Padre, il tuo regno, la tua volontà è infinitamente buona, santa e sapiente. Tu vuoi che tutti 
gli uomini siano salvi e giungano alla pienezza della vita e della gioia. Io credo, Padre, che 
tu mi ami, più di quanto io possa amare me stesso. Tu  conosci, vuoi e puoi realizzare il 
mio vero bene e la mia felicità meglio di me. Padre mio, io mi fido di te e mi abbandono 
totalmente a te. Fammi conoscere la tua volontà e donami la forza di compierla sino in 
fondo; vinci in me ogni resistenza. Liberami, Padre, dalla tentazione di pregare perché sia 
tu a fare la mia volontà e non io la tua. Disponi di me come a te piace, sono pronto a tutto, 
accetto tutto. Aiutami a ripetere sempre, anche nei momenti difficili, come Gesù e con 
Gesù:” Padre, non quello che voglio io, ma quello che tu vuoi.” Amen 
 

Leggiamo il vangelo di Gesù 
Mt. 13,31-33 
“Il Regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo 
campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, quando è cresciuto, è più grande di tutte le 
piante dell’orto: diventa un albero tanto grande che gli uccelli vengono a fare il nido tra i 
suoi rami”. 
Gesù disse ancora una parabola: “Il regno di Dio è simile a un po’ di lievito che una donna 
ha preso e ha mescolato in una grande quantità di farina, e a un certo punto tutta la pasta 
è lievitata!” 
 

L’INCONTRO 
VENGA IL TUO REGNO 
“Venga il tuo regno” spesso è stato interpretato come qualcosa che accadrà alla fine; la fede 
ridotta alla salvezza escatologica, fuori, dopo, alla fine della storia. Invece la parola “regno” 
inizia qui. Da dove inizia? Dalla resurrezione. La resurrezione è un fatto, è una dimensione 
attuale che non è solo propria di Gesù. Certo, non è ancora compiuto, ma “venga il tuo regno” 
inizia qui.  
Il mondo è già trasformato: quel che bisogna capire è che questa trasformazione compiuta con 
la resurrezione di Cristo si manifesta non nella forma della eliminazione della morte, della 
sofferenza, dell’ingiustizia, della nostra libertà, ma nella forma della redenzione. LA SALVEZZA 
AVVIENE ATTRAVERSO IL DONO DI SE’ PER AMORE. 
Dio regna dalla croce, morendo e risorgendo, il suo potere viene esercitato non schiacciando gli 
altri ma lasciando schiacciare sè stesso. 
 
SIA FATTA LA TUA VOLONTA’ 
Fare la volontà di Dio non significa soltanto obbedire ai comandamenti. CON LA FRASE” SIA FATTA 
LA TUA VOLONTÀ” NOI SIAMO CHIAMATI A CONDIVIDERE I DESIDERI DI DIO. E’ COME SE NOI DICESSIMO:” 
PORTA A COMPIMENTO, O PADRE, QUELLO CHE TU DESIDERI PER NOI, DÀ ATTUAZIONE A QUANTO INTENDI 
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REALIZZARE PER COLORO CHE TU AMI. PORTA A COMPIMENTO IL TUO DISEGNO DI SALVEZZA A FAVORE DI TUTTI 
NOI”. Gesù proprio questo chiede:” Nulla vada perduto di quanto mi hai dato”. 
 Con questa preghiera CHIEDIAMO INOLTRE CHE LA VOLONTÀ DI DIO DIVENTI ANCHE LA NOSTRA. Un 
esempio straordinario di accoglienza della volontà di Dio ci viene da Maria:” Ecco sono la serva 
del Signore, avvenga di me secondo la tua parola”.  Questa volontà va cercata, capita, attuata. 
Non si tratta solo di avere buone intenzioni:” Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà 
nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio”.  La volontà di Dio può anche chiedere un 
totale cambiamento dei propri pensieri , dei nostri atteggiamenti.   

 
DOMANDE 

 
1. Quanto desideriamo il Regno di Dio e come contribuiamo a realizzarlo? 
2. Come possiamo aiutarci a vedere i segni del Regno di Dio, della Sua presenza, del Suo 

operare prodigioso e provvidente? 
3. Dire “sia fatta la tua volontà” può riuscire difficile. Sento che Dio è Padre buono anche 

quando non si realizzano le mie richieste insistenti o mi pare di sentirmi abbandonato da un 
Dio sordo? 

PER LA PREGHIERA 
 
canto  - PADRE MIO 

 

Padre mio, mi abbandono a Te, 
di me fai quello che Ti piace, 
grazie di ciò che fai per me, 
spero solamente in Te. 
 
Purché si compia il tuo volere 
in me e in tutti i miei fratelli, 
niente desidero di più 
fare quello che vuoi Tu. 
 
Rit.:  Dammi che Ti riconosca, 

dammi che Ti possa amare sempre più, 
dammi che Ti resti accanto, 
dammi d'essere l'Amor. 

 

Fra le tue mani affido la mia anima 
con tutto l'amore del mio cuore, 
mio Dio la dono a Te, 
perché Ti amo immensamente. 
 
Si, ho bisogno di donarmi a Te, 
senza misura affidarmi alle tue mani, 
perché sei il Padre mio, 

perché sei il Padre mio.      Rit.
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Adorazione 

 

Canone di ingresso 
 
Nada te turbe,      Nulla ti turbi 
nada te espante,     nulla ti spaventi 
quien a Dios tiene     a chi ha Dio 
nada le falta,      non manca nulla. 
Solo Dios basta.      Basta solo Dio 
 
 

SALMO 138 (137) 

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: 

hai ascoltato le parole della mia bocca. 

      A te voglio cantare davanti agli angeli, 

     2mi prostro verso il tuo tempio santo. 

Rendo grazie al tuo nome 

per la tua fedeltà e la tua misericordia: 

hai reso la tua promessa più grande di ogni fama. 

     3Nel giorno in cui t'ho invocato, mi hai risposto, 

     hai accresciuto in me la forza. 
4Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra 

quando udranno le parole della tua bocca. 

     5Canteranno le vie del Signore, 

     perché grande è la gloria del Signore; 
6eccelso è il Signore e guarda verso l'umile 

ma al superbo volge lo sguardo da lontano. 

      7Se cammino in mezzo alla sventura 

    tu mi ridoni vita; 

contro l'ira dei miei nemici stendi la mano 

e la tua destra mi salva. 

     8Il Signore completerà per me l'opera sua. 

    Signore, la tua bontà dura per sempre: 

    non abbandonare l'opera delle tue mani.   Gloria….. 

 
Preghiere spontanee 
 
Padre nostro 


