
Padre nostro 
“ Voi dunque pregate così: Padre nostro. ”  Mt 6,9 

 
 
a) PREGHIAMO  

 
Vieni Spirito Consolatore 
Spirito Santo, donato dal Padre, 
primo dono di Gesù ai credenti, 
luce, amore vita. 
 
 Illumina le nostre menti, riapri i nostri occhi, 

facci conoscere le tue opere di salvezza. 
 

Riscalda i nostri cuori, insegnaci ad amare,  
come Gesù che ama e dona Te, che sei Amore. 

 
 Dona senso alla nostra vita 
 Gioia forte nelle tribolazioni, 
 capacità di azione e di pace, 
 testimonianza di benevolenza, 
 esercizio di pazienza. Amen 

 
b) TESTO BIBLICO 

 

Matteo 6,8-13 

8Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro 
sa di quali cose avete bisogno prima ancora che 
gliele chiediate. 

9Voi dunque pregate così: 
Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome,  
10venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 
11Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
12e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li 
rimettiamo ai nostri debitori, 
13e non abbandonarci alla tentazione,  
ma liberaci dal male. 

Luca 11.1-4  
1 Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando 
ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: 
"Signore, insegnaci a pregare, come anche 
Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli".  
2Ed egli disse loro: "Quando pregate, dite: 
Padre, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno; 
3dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, 
4e perdona a noi i nostri peccati, 
anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro 
debitore, 
e non abbandonarci alla tentazione". 

 

 
c) INTRODUZIONE 

Perché il Padre Nostro è significativo per il cammino della chiesa? 
La Bibbia contiene la Parola di Dio scritta da veri autori. 
Didaché: era il libro della dottrina del primo secolo. Riporta il testo di Matteo e ne chiede la 
recita tre volte al giorno. 
Tertulliano II secolo lo definisce “sintesi dei vangeli”. 
E’ la preghiera che Gesù sceglie di dare ai suoi discepoli (differente dal modo di pregare 
ebraico). 
E’ presente in tutti i “messali” della storia della chiesa. 
Tutte le confessioni cristiano lo pregano. 
Gesù lo insegna in aramaico, poi verrà tradotto in greco, latino … italiano autori (il testo nel 
tempo “cambia”).  
 

d) MEDITIAMO LA PAROLA 
Mc 14,32-36   Rm 8,15-16    Gal 4,6 
Lc 12,22-32   Lc 23,44-46 

  
d) CONDIVIDIAMO 



 
Mc 14,32-36 
 

Giunsero a un podere chiamato Getsèmani ed egli disse ai suoi discepoli: "Sedetevi qui, 
mentre io prego". 33Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e 
angoscia. 34Disse loro: " La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e 
vegliate".35Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, 
passasse via da lui quell'ora. 36E diceva: "Abbà! Padre! Tutto è possibile a te: allontana da 
me questo calice! Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu". 

 

 

 

Rm 8,15-16 
 

15E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete 
ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: "Abbà! 
Padre!". 16Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio.  
 

 
 
Gal 4,6 

6E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, 
il quale grida: "Abbà! Padre!". 
 

 
 
Lc 12,22-32 
 

22Poi disse ai suoi discepoli: "Per questo io vi dico: non preoccupatevi per la vita, di quello 
che mangerete; né per il corpo, di quello che indosserete. 23La vita infatti vale più del cibo 
e il corpo più del vestito. 24Guardate i corvi: non séminano e non mietono, non hanno 
dispensa né granaio, eppure Dio li nutre. Quanto più degli uccelli valete voi! 25Chi di voi, 
per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? 26Se non potete fare 
neppure così poco, perché vi preoccupate per il resto? 27Guardate come crescono i gigli: 
non faticano e non filano. Eppure io vi dico: neanche Salomone, con tutta la sua gloria, 
vestiva come uno di loro. 28Se dunque Dio veste così bene l'erba nel campo, che oggi c'è 
e domani si getta nel forno, quanto più farà per voi, gente di poca fede. 29E voi, non state 
a domandarvi che cosa mangerete e berrete, e non state in ansia: 30di tutte queste cose 
vanno in cerca i pagani di questo mondo; ma il Padre vostro sa che ne avete 
bisogno.31Cercate piuttosto il suo regno, e queste cose vi saranno date in aggiunta. 
32Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno. 

 
 
 
Lc 23,44-46 
 

44Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del 
pomeriggio,45perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. 46Gesù, 
gridando a gran voce, disse: "Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito". Detto questo, 
spirò. 


