
PREGHIERA INIZIALE  -  26 GIUGNO 

 

                                                                 CANTO 

 
 

Tu sei la mia vita altro io non ho. 

Tu sei la mia strada, la mia verità. 

Nella tua parola io camminerò 

finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai: 

non avrò paura sai se Tu sei con me, 

io ti prego resta con me. 

 

Tu sei la mia forza, altro io non ho. 

Tu sei la mia pace, la mia libertà. 

Niente nella vita ci separerà, 

so che la tua mano forte non mi lascerà.   

So che da ogni male Tu mi libererai  

e nel tuo perdono vivrò. 
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (11,25-30) 

In quel tempo Gesù disse: «Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto 

nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è 

piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno 

conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi tutti, che 

siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che 

sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio 

carico leggero». 

 

Dai pensieri di Madre Cabrini: 

“ Devo volere quello che Dio vuole da me, né più né meno in ogni ora, in ogni momento. E volerlo davvero 

nel modo che Lui vuole. Quindi non devo permettere al mio cuore di affliggersi, rattristarsi nei vari accidenti 

della vita, anche quando sembra che tutto sia perduto. Io sono di Dio e devo servire a Dio. Il bene che faccio è 

Dio che lo opera in me come il bambino che scrive perché altri gli conduce la mano e dopo può dir suoi 

solamente gli sgorbi che la mano dura ed ignorante gli fece fare ad onta della cura del maestro. Così io in tutte 

le mie opere non ho di mio che la fragilità delle stesse,  ma Dio è tutta tenerezza per me ed ogni cosa che 

permette lo fa sempre per il mio miglior bene.” 

 

Francesca seppe soffrire e seppe gioire, ma sempre le fu chiaro l'altissimo dono di essere stata chiamata a 

collaborare all'edificazione del Regno di Dio. Sapeva riconoscere anche nell'aspetto più concreto la mano di 

Dio e ad essa si affidava, ottenendo risultati straordinari. I poveri, i piccoli e i migranti che aiutò percepivano 

in lei la gioia dell'appartenenza al Signore e finivano per desiderarla anche per sé. 

 

Preghiamo con Santa Francesca Cabrini 

(Scritta durante un corso di esercizi spirituali, 1890) 

 

Mio Signore e mio Dio, potessi allargare le braccia  

e abbracciare il mondo per donartelo! 

Allora soltanto sarei contenta e in pace. 

Tu vedi bene, però che io sono misera, debole ed ignorante. 

Mostrami però la via e io farò tutto. 

 Se tu mi aiuti, io potrò fare il bene che vuoi. 

Ti amo, Signore Gesù, e sempre più ti amerò. 

Benedicimi in tutto e non permettere che io mi allontani mai da te. Amen 

 

Padre nostro......  


