
   

 

 

 

Nome del Padre nel cuore dei figli    Liturgia di Bose 
 

Spirito santo, la tua luce è come il giorno:  
nessuno può sfuggirla, nessuno può offuscarla. 
 

Ogni vivente riceve vita dalla tua grazia:  
vita del Padre donata al Figlio amato. 
 

Spirito santo, la tua forza è come fuoco:  
nessuno può contenerla, nessuno può sopraffarla. 
 

Nessuno resiste alla tua potenza:  
amore del Padre e amore del Figlio. 
 

Spirito santo, la tua venuta è come vento:  
nessuno sa da dove viene, né dove va. 
 

Del tuo passaggio resta solo un sussurro:  
il Nome del Padre nel cuore dei figli.  
 

 
Matteo 6,1-4 

1State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati 
da loro, altrimenti non c’è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. 
2Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli 
ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico: 
hanno già ricevuto la loro ricompensa. 3Invece, mentre tu fai l’elemosina, non sappia la 
tua sinistra ciò che fa la tua destra, 4perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre 
tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 
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Brani biblici di riferimento 

Si propongono alcuni testi per l’approfondimento. 

 

Tobia 12,6-8 

6Allora Raffaele li chiamò tutti e due in disparte e disse loro: «Benedite Dio e proclamate davanti a tutti 
i viventi il bene che vi ha fatto, perché sia benedetto e celebrato il suo nome. Fate conoscere a tutti gli 
uomini le opere di Dio, come è giusto, e non esitate a ringraziarlo. 7È bene tenere nascosto il segreto 
del re, ma è motivo di onore manifestare e lodare le opere di Dio. Fate ciò che è bene e non vi colpirà 
alcun male. 8È meglio la preghiera con il digiuno e l’elemosina con la giustizia, che la ricchezza con 
l’ingiustizia. Meglio praticare l’elemosina che accumulare oro. 

 

Isaia 33,13-16 

13Ascoltate, voi lontani, quanto ho fatto,  
riconoscete, voi vicini, qual è la mia forza». 
14A Sion hanno paura i peccatori, 
uno spavento si è impadronito dei malvagi. 
Chi di noi può abitare presso un fuoco divorante? 
Chi di noi può abitare tra fiamme perenni? 
15Colui che cammina nella giustizia e parla con lealtà, 
che rifiuta un guadagno frutto di oppressione, 
scuote le mani per non prendere doni di corruzione, 
si tura le orecchie per non ascoltare proposte sanguinarie 
e chiude gli occhi per non essere attratto dal male: 
16costui abiterà in alto, 
fortezze sulle rocce saranno il suo rifugio, 
gli sarà dato il pane, avrà l’acqua assicurata. 

 

Salmo 139,2-7 

 Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
2 tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, 
 intendi da lontano i miei pensieri, 
 

3 osservi il mio cammino e il mio riposo, 
 ti sono note tutte le mie vie. 
 
4 La mia parola non è ancora sulla lingua 
 ed ecco, Signore, già la conosci tutta. 
5 Alle spalle e di fronte mi circondi 
 e poni su di me la tua mano. 
 

6 Meravigliosa per me la tua conoscenza, 
 troppo alta, per me inaccessibile. 
 

7 Dove andare lontano dal tuo spirito? 
 Dove fuggire dalla tua presenza? 



 

Luca 16,14-15 

14I farisei, che erano attaccati al denaro, ascoltavano tutte queste cose e si facevano beffe di lui. 15Egli 
disse loro: «Voi siete quelli che si ritengono giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori: ciò 
che fra gli uomini viene esaltato, davanti a Dio è cosa abominevole. 

 

Giovanni 5,43-44 

43Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete; se un altro venisse nel proprio nome, 
lo accogliereste. 44E come potete credere, voi che ricevete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la 
gloria che viene dall’unico Dio?  

 

Giovanni 12,42-43 

42Tuttavia, anche tra i capi, molti credettero in lui, ma, a causa dei farisei, non lo dichiaravano, per non 
essere espulsi dalla sinagoga. 43Amavano infatti la gloria degli uomini più che la gloria di Dio. 

 

 

Lectio 

(ascolta file audio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


