
Batticuore, preghiera 
 
SORPRESA, STUPORE. 
 
Il cielo sopra Betania Lc. 24, 50-53 
Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse.  
Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed 
essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con 
grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio. 
 

Benedetto il Signore Dio che ancora viene a visitarci e ci porta 
salvezza e futuro. 

Benedetto colui che si ricorda della sua alleanza e dirige i nostri passi 
sulla via della pace. 

 
 

Preghiamo con il Salmo 8 
LA GLORIA DI DIO E LA DIGNITÀ DELL’UOMO 

O Signore, Signore nostro, 
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 

Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza, 
 

3 con la bocca di bambini e di lattanti: 
hai posto una difesa contro i tuoi avversari, 

per ridurre al silenzio nemici e ribelli. 
 

4 Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissato, 

 
5 che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, 

il figlio dell'uomo, perché te ne curi? 
 

6 Davvero l'hai fatto poco meno di un dio, 
di gloria e di onore lo hai coronato. 

 
7 Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 

tutto hai posto sotto i suoi piedi: 
 

8 tutte le greggi e gli armenti 
e anche le bestie della campagna, 

 
9 gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 

ogni essere che percorre le vie dei mari. 
O Signore, Signore nostro, 

quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 
 
 
 

 
Signore, meraviglioso è il tuo nome su tutta la 
terra e io voglio sempre dire bene di te, perché 
sono sicuro che mi vuoi bene e cerchi, per me, le 
cose più belle. 
Tu mi difendi da ogni avversario. 
Quanto è grande la mia sorpresa quando guardo 
tutta la Creazione, i cieli, il mare, la terra…mi 
ricorda quanto sei grande e come siamo piccoli 
noi, eppure tu ci ami di un amore infinito. 
GRAZIE, SIGNORE DIO. 
Ma si allarga ancora di più il mio cuore, quando 
scopro che ci chiami a collaborare con te, per fare 
più bella la tua Creazione. 
Tutto ci regali, ci metti nelle nostre mani…aiutaci a 
non sciupare mai un dono così bello. Un dono 
dove c’è la possibilità di vivere bene per tutti 
quanti se… 
IMPARIAMO A CONDIVIDERE, A RISPETTARE, 
A NON SCIUPARE. 
Aiutaci a pensare come si può fare perché il tuo 
nome sulla terra continui ad essere 
meravigliosamente bello e grande. Amen Alleluia! 
 


