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S an Paolo confida ai cristia-
ni di Corinto che, in Asia, 
è scampato dalla morte, 

da una tribolazione superiore alle forze 
umane. È stata una sorta di “sentenza di 
morte” che gli ha insegnato due cose: a 
non avere fiducia in se stesso, ma in Dio 
che risuscita i morti, e a confidare nel-
la preghiera di quanti cooperano con lui 
nell’annuncio del Vangelo (cfr 2Cor 1,8-

11). Cooperare con la preghiera: il verbo è 
unico, presente solo qui nel Nuovo Testa-
mento. Significa “intervenire soccorrendo 
con la preghiera” o semplicemente “pre-
stare una collaborazione con l’interces-
sione”. 

È quanto testimonia la preghiera di 
padre Gaetano in questa pubblicazione. 
Parroco a Villaciambra-Piano Maglio e 
Incaricato presbitero per la pastorale re-
gionale dei giovani, egli ci rende partecipi 
del “pericolo” paradossalmente fecondo 
che ha vissuto durante la pandemia. In 
particolare ci confida il ruolo grande che 
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hanno avuto la preghiera e il riferimento 
costante al popolo di Dio e specialmente 
ai giovani. È un prolungamento della Via 
Crucis, in cui padre Gulotta rivela il cuo-
re mistico della sua identità di sacerdote 
unito al mistero pasquale del Redentore 
e intercede per la santità dei pastori e del 
gregge loro affidato. 

La meditazione della Parola di Dio fa 
echeggiare la musica del Vangelo con 
appassionata freschezza e invita tutti a 
invocare Maria come “madre di Miseri-
cordia e madre di bontà. Il tuo nome dolce 
e soave è respiro dell’anima nostra. Coro-
nandoci di rose ci dai la certezza del Van-
gelo e la forza della vita che sprigiona”. 
Nelle preghiere ai Santi invoca san Mi-
chele Arcangelo, san Giuseppe, san Ber-
nardo da Corleone, san Giovanni Paolo II, 
il Beato Carlo Acutis e la serva di Dio suor 
Maria Cira: sempre con lo sguardo rivolto 
al cielo e alla storia presente. La chiusu-
ra, intimamente autobiografica, provoca 
a scelte vocazionali ben motivate, capaci 
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di “collaborazione” per l’avvento del Re-
gno di Dio: “Quel giorno che ho ascoltato 
il tuo sussurro, mi hai fatto in te. Rendimi 
gioioso nel servire il fratello, chi ha fame 
di amore, sete di fratellanza, balsamo di 
consolazione per ogni dolore”. 

Trapani, 16 luglio 2021

Memoria della Beata Vergine 

Maria del Monte Carmelo

✠ Pietro Maria Fragnelli
Vescovo di Trapani

Delegato regionale per la pastorale giovanile
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1.
Le mie mani non sono le mie mani, 
le mie mani non hanno confini, 
le mie mani portano Misericordia e Consolazione. 
Le mie mani sono infinite come è infinito Dio. 
Le mie mani sanno solo benedire e accarezzare 
con la tenerezza di Dio. 

2.
Un turbine d’amore è stato rivelato al mondo 
dal Padre per mezzo del Figlio. 
Nessuno mai ha udito tali parole 
ricche di umanità e carità. 
Ovunque arriva tale parola, feconda la vita eterna. 
Nessuna parola resta astratta o incompiuta perché 
l’amore vince sempre, brucia le opere del male. 
Tutti coloro che l’accolgono diventano anch’essi 
verbi del Dio vivente, compiendo le stesse opere che 
il Figlio ha compiuto nel nome del Padre. 
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3.
Signore Gesù, 
donami la grazia di rispondere generosamente 
alla Tua chiamata. 
Donami la consapevolezza che chiunque 
si mette alla Tua sequela non sarà mai deluso. 
Anche il malvagio, 
confidando nella Tua misericordia, 
può ricevere la grazia del perdono. 
Nessuno è escluso dalla Tua misericordia, 
Dio di cuore e di Pace. 
Se per Te essere Figlio di Dio 
poteva essere un privilegio, spogliandotene, 
per noi è potere, grazia e salvezza dal Dio 
che si è fatto uomo. 
Chiunque Ti riconosca come Salvatore e Dio, 
piega ogni ginocchio dinnanzi 
alla Tua Onnipotenza di amore. 
Gesù io confido in Te, in Te confido Gesù. 



Preghiere 
a Maria 
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1.
Al Golgota il Redentore è crocifisso, 
tra la derisione dei crocifissori 
e il singhiozzo della Madre e delle donne. 
Lei, la Madre del Redentore, 
è testimone del suo Figlio, 
dal trono della croce 
è proclamata Madre dell’umanità, 
mentre le pecorelle sono disperse. 
L’agnello è immolato, l’amore è rivelato 
nel volto sfigurato del Buon Pastore 
che dà la vita per le pecore. 
La Madre del Signore, un cuore trafitto dal dolore 
ricordando le parole del profeta Simeone: 
“A te una spada trafiggerà l’anima” (Lc 2, 22). 
O Madre, a Te ricorriamo, 
in ogni tempo e momento della vita, 
soprattutto nella sofferenza. 
Tu che per prima hai sperimentato la sofferenza, 
liberaci da ogni male che ci affligge. 
Togli le spade dai nostri cuori, 
perché, ottenendo il perdono dal Padre, 
riceviamo la pace nel cuore. Amen. 



Preghiere 
ai Santi 
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San Giuseppe 

 

Uomo dei sogni sei stato scelto da Dio 
per essere custode del Cristo. 
Dai sogni, ad unico grande sogno 
del Dio Onnipotente. 
Non ti sei arreso davanti alle difficoltà e pericoli. 
Sei il nostro padre e protettore, 
come lo sei stato di Gesù Bambino. 
Ascoltatore della Parola di Dio, 
ti sei piegato per amare la tua famiglia. 
Aiutaci a credere nei nostri sogni, 
benedici i nostri progetti, 
ed estendi il tuo manto su tutte le famiglie. 
Come hai abbracciato il Bambino al tuo petto, 
aiutaci a custodire nel nostro cuore 
i comandamenti di Dio. 
Dacci una vita pura, come è puro il tuo cuore. 
Dona lavoro a chi non ne ha e conforto ai moribondi. 
Uomo pio e giusto, intercedi presso il Padre 
e benedici tutti noi con Maria tua dolce sposa. 
Amen.
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1.
Principe delle milizie celesti, 
San Michele Arcangelo, 
valoroso guerriero di Dio, 
difensore della Chiesa e della fede cristiana. 
All’insulto e disobbedienza degli angeli ribelli, 
hai gridato: “Chi è come Dio?”.
Hai lottato per il primato di Dio, 
debellando con la Sua forza gli angeli ribelli. 
Noi ti invochiamo, 
esecutore del comando di Dio, 
di allontanare da noi le seduzioni del maligno, 
affinché sotto il tuo patrocinio 
troviamo rifugio e protezione dal separatore. 
Difendici da colui che è omicida dal principio 
e donaci la grazia di custodire la fedeltà 
al Vangelo del Figlio di Dio. 
Intercedi presso il trono dell’Altissimo, 
tu che accompagni le anime, 
affinché restiamo umili e uniti 
al Signore nostro Gesù Cristo. 
Insegnaci la pace, 
tu che sei proclamato Angelo di Pace. 
Intercedi per noi presso la Santissima Trinità, 
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1.
La nostra vita è come un pannello 
di un grande mosaico 
composto da tante piccole tessere 
che vengono posizionate una ad una. 
Una o più tessere non fanno comprendere 
il disegno del quadro musivo; 
ora è dorato, ora è blu, ora è un altro colore, 
ma ancora non comprensibile 
il significato di tali colori. 
Soltanto quando tutte le tessere 
saranno posizionate comprenderemo 
il grande quadro musivo della nostra vita.
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San Paolo confida ai cristiani di Corinto 
che, in Asia, è scampato dalla morte, da 
una tribolazione superiore alle forze 
umane. È stata una sorta di “sentenza di 
morte” che gli ha insegnato due cose: a 
non avere fiducia in se stesso, ma in Dio 
che risuscita i morti, e a confidare nella 
preghiera di quanti cooperano con lui 
nell’annuncio del Vangelo (cfr 2Cor 
1,8-11). Cooperare con la preghiera: il 
verbo è unico, presente solo qui nel 
Nuovo Testamento. Significa “intervenire 
soccorrendo con la preghiera” o sempli-
cemente “prestare una collaborazione 
con l’intercessione”. 
È quanto testimonia la preghiera di 
padre Gaetano.
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