BASILICA PATRIARCALE DI SAN DOMENICO

PREGHIERE
PER I 15 MARTEDÌ

in preparazione alla festa di san Domenico

I MARTEDÌ
O glorioso patriarca Domenico, ci
presentiamo davanti alle tue spoglie mortali, con
il cuore pieno di speranze e di attesa. Siamo
giunti in questa tua basilica, per chiederti le
grazie di cui abbiamo tanto bisogno. Sappiamo
già che intercederai presso l’Altissimo Signore.
Il Divino Maestro ci ha insegnato a chiedere per
avere, a bussare per vederci aprire. Per questo noi
ci rivolgiamo a te, discepolo attento e fedele della
Parola del Vangelo. La tua vita fu un continuo
esercizio di preghiera, di studio, di veglie, di
penitenza e di mortificazione. Nella tua vita
rifulse sempre la perfezione: ti stimavi un nulla,
ma agli occhi di Dio eri lo scriba che sapeva
trarre dalla Parola del Signore cose antiche e cose
nuove.
Per amore del Vangelo hai sofferto la fame e la
sete, il freddo e la nudità. E lo hai fatto con gioia,
perché speravi in quella vita vera che solo il Buon
Pastore offre alle sue pecorelle. Noi invece spesso
ci attacchiamo ai beni di questo mondo – soldi,
onore, prestigio – e coltiviamo invidie, gelosie,
calunnie, malvagità, pensando di superare gli
ostacoli umani a discapito dei fratelli. Ma solo
l’Amore di Dio e la sua Parola possono saziare
l’uomo e dare quella pace che fa di tutti gli
uomini una sola ed autentica famiglia.

O Santo Padre Domenico, ricordaci il valore di
una vita che, con il sacrificio e la continua ricerca
di Dio, si sforza di abbandonare le vanità per
andare incontro ai fratelli e testimoniare il
Vangelo di Gesù.
Pater, Ave e Gloria.
ANTIFONA A SAN DOMENICO
(durante il canto si incensa l’Arca)
V. Prega per noi, Santo Padre Domenico.
R. Affinché siamo fatti degni delle promesse di
Gesù Cristo.
PREGHIAMO
O Dio, che hai fatto di san Domenico un
testimone del Tuo Vangelo, aiutaci ad amare
sempre più la Tua Parola di verità e di amore
perché, incoraggiati dal Cherubico Patriarca,
possiamo, giorno dopo giorno, andare incontrare
ai nostri fratelli per vedere nel loro volto il Cristo
Tuo Figlio, che vive e regna con Te, nell’unità
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
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O beato Padre Domenico, ci presentiamo
anche oggi dinanzi a Te a chiedere il tuo aiuto
per imparare ad usare i doni che il Signore ci ha
fatto. Tu hai avuto il cuore sempre rivolto a
Cristo e al suo Vangelo; non ti sei mai lasciato
i n g a n n a re d a l l e r i c ch e z ze d e l m o n d o,
dall’ambizione di potere, dalla smania di beni
terreni. Hai sempre rivolto il tuo sguardo a ciò
che ha più valore nella vita: dare tutto sé stesso
per i fratelli che si amano e donare il perdono ai
nemici. Fin da bambino, rinunciasti alle
ricchezze della tua famiglia e, vivendo da povero,
preferisti abbracciare la semplicità della vita
religiosa anziché compiacerti delle tue nobili
origini. Ai piaceri e agli svaghi che ti erano
offerti, preferisti una vita più austera: mettendo
da parte ciò che era superfluo, abbracciasti invece
tutto ciò che ti avvicinava a Cristo e, con Lui, ai
fratelli. Vivendo in intima unione con il Signore,
non facevi altro che parlare di Lui ai fratelli o
parlare a Lui nella preghiera. Di giorno offrivi la
tua parola e il tuo esempio ai fratelli che
incontravi lungo la strada; la notte la offrivi a
Dio, perché nella preghiera potessi trovare la via
che porta al Padre.
O san Domenico, tu che hai vissuto con la mente
ed il cuore sempre rivolti al Signore, fa’ che

anche noi, seguendo il tuo coraggioso esempio,
possiamo trovare la forza di mettere da parte le
cose superflue,
per rivolgere interamente la nostra mente e il
nostro cuore a Colui che è Via, Verità e Vita.
Pater, Ave e Gloria.
ANTIFONA A SAN DOMENICO
(durante il canto si incensa l’Arca)
V. Prega per noi, Santo Padre Domenico.
R. Affinché siamo fatti degni delle promesse di
Gesù Cristo.
PREGHIAMO
Ti preghiamo, Signore, fa’ che sull’esempio del
Tuo servo Domenico, abbandonate le ambizioni
mondane, troviamo la forza di rivolgere il nostro
cuore e la nostra mente alla gioia che proviene
dalla Tua Parola. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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III MARTEDÌ
La tua vita, o san Domenico, ebbe sempre
un punto fisso come il faro dei naviganti: Maria,
la Madre di nostro Signore. Fin dai tuoi primi
anni la scegliesti come madre e rifugio del tuo
cuore. Quando pronunciavi il suo nome, era un
canto di lode pieno di affetto e di dolcezza che
traspariva anche nel tuo volto. Avresti voluto
accendere con il nome della Vergine il cuore di
tutti coloro che incontravi lungo il cammino, e
per questo ti facesti predicatore delle verità del
Vangelo, con la corona del Rosario di Maria,
ancora oggi la preghiera che più di tutte unisce
bellezza e semplicità.
Grazie alla tua devozione alla Vergine, non
chiedesti mai a Dio qualcosa senza che ti fosse
accordata. Con la corona di Maria affrontasti le
lotte e le fatiche dell’annunzio del Vangelo, sino
all’ultimo momento della tua vita, quando
affidasti i tuoi figli e le tue figlie alla protezione
del manto di Maria.
Dolce Padre Domenico, aiutaci a contemplare in
Maria l’anticipo di quella gloria che Dio
misericordioso promette ai suoi servi fedeli,
perché anche noi, un giorno, possiamo cantare
assieme a Lei e a te il nostro eterno Magnificat.

ANTIFONA A SAN DOMENICO
(durante il canto si incensa l’Arca)
V. Prega per noi, Santo Padre Domenico.
R. Affinché siamo fatti degni delle promesse di
Gesù Cristo.
PREGHIAMO
Imploriamo, o Dio onnipotente, il Tuo sostegno
lungo il cammino della vita, perché possiamo
affrontare la strada che ancora ci separa da Te
con il conforto di Maria, che il Tuo Figlio diede a
noi sotto la croce come Madre della Chiesa, e che
Domenico amò amò con esemplare affetto di
figlio. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Pater, Ave e Gloria.
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IV MARTEDÌ
Beato Padre Domenico, conosciamo bene
le tue nobili origini, quanto l’elevatezza del tuo
animo e del tuo ingegno. Nonostante questo, tu ti
reputavi un nulla e immeritevole di ricevere onori
da parte di chi incontravi ogni giorno. Per questo
motivo non rivelavi mai i molti favori che il
Signore ti concedeva. Fuggivi dalle
considerazioni e dai plausi umani perché volevi
che il solo nome a cui si desse gloria fosse quello
del Signore Dio. Numerosi furono i miracoli da
te ottenuti: hai risuscitato da morte il giovane
nipote del cardinale di Fossanova e, quando i tuoi
frati non avevano nulla da mangiare, vennero a
servirli a tavola gli angeli. Hai fuggito gli onori e
le dignità, per piacere solo al Signore e zelare la
Sua opera. E quando ti copriva il disprezzo di
qualcuno, eri contento di offrire questo al
Signore, imitandolo nel mistero della sofferenza e
della croce. Un giorno, interrogato sulla ragione
per la quale dimorassi più volentieri a
Carcassonne anziché a Tolosa, rispondesti che a
Tolosa eri troppo apprezzato, mentre a
Carcassonne eri disprezzato.
Apri i nostri occhi, o beato Padre Domenico,
perché comprendiamo sino in fondo il valore
della nostra vita e la pochezza delle realtà
effimere che ci circondano, e rischiano di farci

dimenticare ciò che più conta: amare il Signore
con tutte le nostre forze e amare il nostro
prossimo con tutto noi stessi.
Pater, Ave e Gloria.
ANTIFONA A SAN DOMENICO
(durante il canto si incensa l’Arca)
V. Prega per noi, Santo Padre Domenico.
R. Affinché siamo fatti degni delle promesse di
Gesù Cristo.
PREGHIAMO
Fa’, o Signore, che, sull’esempio di Domenico
nostro Padre, diveniamo umili nei gesti, veritieri
nei pensieri e sempre fiduciosi nella Tua Parola,
giogo soave e leggero che ci conduce ai pascoli
del Tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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V MARTEDÌ
Anche oggi veniamo a te, Santo
Padre Domenico, stanchi delle miserie del
mondo. Il mondo di oggi spesso dimentica il bene
che dovrebbe regnare in mezzo agli uomini,
convincendosi invece sempre più della normalità
del male facile che domina i pensieri ed il cuore
dell’uomo. Ci fer miamo a considerare
l’innocenza e la purezza che tu hai avuto nel
guardare ed amare gli altri: non ti sei mai
preoccupato del male che potevi ricevere, ma del
bene che dovevi donare. La tua anima pura ha
vissuto nell’attenzione verso gli altri, amandoli
nella loro situazione di peccato, secondo
l’insegnamento di Gesù, nostro Maestro. Hai
dato tutta la tua vita al Signore e, per offrirgli
l’incenso della tua castità, hai rinunciato a crearti
una famiglia tua, abbracciando una famiglia così
grande da riempire il mondo. Sul letto di morte
rivelasti la tua verginità, non per vanto, ma come
esempio per chi vuole abbracciare la vita religiosa
per il regno dei cieli. La tua coscienza fu così
pura da non permettere mai che un solo attimo
della vita andasse sprecato o mal vissuto: sempre
attento a Dio e ai fratelli, ti sei consumato tutto
per tutti, come il tuo Maestro.
Aiuta anche noi, o dolce Padre Domenico, a
rendere pura la nostra vita, allontanando da noi i

dubbi della fede, le incertezze della vita,
l’insicurezza degli affetti. Intercedi presso il Padre
perché riceviamo forza nella nostra debolezza e
accrescimento nella fede.
Pater, Ave e Gloria.
ANTIFONA A SAN DOMENICO
(durante il canto si incensa l’Arca)
V. Prega per noi, Santo Padre Domenico.
R. Affinché siamo fatti degni delle promesse di
Gesù Cristo.
PREGHIAMO
Aiutaci, o Signore, ad avere mente e cuore liberi
dalla corruzione del peccato, e, sull’esempio di
san Domenico, aiutaci a rivolgere i nostri pensieri
e le nostre parole a Te, unica fonte di Verità e di
Amore. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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VI MARTEDÌ
Al giorno d’oggi sembra che i valori della
vita si stiano invertendo: le cose valgono più degli
uomini; si vale per ciò che si possiede e non per
quello che si è. L’uomo vale se possiede beni,
qualifiche, posizioni e non in virtù della dignità
che Dio volle dare all’uomo creandolo a Sua
immagine e somiglianza.
Santo Padre Domenico, hai abbracciato la
povertà volontaria, non per disprezzo del mondo
e dei suoi beni, ma per una maggiore libertà.
Non hai lasciato mai che i beni e gli onori ti
distraessero dalla tua chiamata. In quella fatidica
notte, nell’osteria dell’oste cataro, hai sentito la
voce forte del Signore che ti chiamava ad essere
predicatore della Sua Grazia. Così, hai lasciato
tutto, hai rinunciato a tutto, e ti sei vestito solo
del Vangelo di Gesù. Fin da giovane avevi sentito
l’attrattiva di questa chiamata, tanto da vendere,
a Palencia, i tuoi libri per i poveri. E, nonostante
la difficoltà per la mancanza di cose tanto
necessarie per la tua vita di studente, era
incredibile il giubilo d’amore che provava il tuo
cuore. Non avevi neppure un letto tuo per
riposare, ma i gradini dell’altare, dove trascorrevi
le ore notturne in preghiera. Hai vissuto solo per
Dio, e così hai considerato anche le cose più

necessarie un nulla, a confronto dell’amore del
Signore.
Aiutaci, o beato Padre Domenico, a tenere il
nostro sguardo rivolto sempre a Cristo, quasi
nell’oblio dei beni terreni, perché non
aggrappiamo la nostra vita alle cose di quaggiù,
ma la accendiamo sempre della fiamma del Suo
amore.
Pater, Ave e Gloria.
ANTIFONA A SAN DOMENICO
(durante il canto si incensa l’Arca)
V. Prega per noi, Santo Padre Domenico.
R. Affinché siamo fatti degni delle promesse di
Gesù Cristo.
PREGHIAMO
Illumina, Signore, le nostri menti, per
l’intercessione del beato Padre Domenico, perché,
liberi dall’ansia per i beni terreni, aspiriamo alle
gioie celesti, tenendo il nostro cuore sempre
rivolto a Te, unica fonte di vita vera. Per Cristo
nostro Signore. Amen.

Preghiere per i 15 martedì in preparazione alla festa di san Domenico | Basilica Patriarcale di san Domenico, Bologna

[6/15]

VII MARTEDÌ
In un mondo che sempre più nega il
tempo agli ultimi, a chi resta indietro, Domenico
ci insegna con la sua mansuetudine e la sua
tolleranza a fermarsi accanto a chi ha più
bisogno della nostra attenzione. Nonostante le
difficoltà dell’apostolato, dei viaggi, delle
incomprensioni, o Padre, non ti sei mai
scoraggiato. Anzi, con bontà e sollecitudine, hai
sopportato anche le offese più tristi.
Come
quando, chiedendo indicazioni, un eretico per
farsi beffe di te, ti condusse attraverso rovi e
sterpaglie, insanguinando così i tuoi piedi, stanchi
per il continuo viaggiare.
La tua pazienza e la tua mitezza trasformarono
quel cuore superbo, che, commosso dalla tua
testimonianza, si avvicinò alla fede del Signore.
Presentavi ai tuoi nemici un aspetto così dolce e
soave, da smuovere anche i cuori più duri. E
quando ti accostavi ai tuoi frati per rimproverarli,
i tuoi modi rendevano dolce persino la punizione
più dura.
Aiutaci, o beato Padre Domenico, ad essere miti
e pazienti, come Cristo, che, portando su di sé i
peccati del mondo, non aprì bocca, ma fu
obbediente, sino alla morte, e alla morte di croce,
alla volontà del Padre, al fine di salvare l’uomo
dal peccato.

Pater, Ave e Gloria.
ANTIFONA A SAN DOMENICO
(durante il canto si incensa l’Arca)
V. Prega per noi, Santo Padre Domenico.
R. Affinché siamo fatti degni delle promesse di
Gesù Cristo.
PREGHIAMO
Ti supplichiamo, Signore: fa’ che i nostri cuori e
le nostri menti siano sempre rivolte a Te, Agnello
mite e mansueto, perché attraverso la pazienza e
la mitezza sostiamo davanti alla Tua croce, fonte
di gloria e di risurrezione. Per Cristo nostro
Signore. Amen.
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VIII MARTEDÌ
Santo Padre Domenico, la luce che il tuo
volto emana su di noi è la luce della tua fede.
Quella fede che hai abbracciato a tal punto che
tutta la tua esistenza è diventata un riflesso
dell’amore del Signore. Hai dato tutto te stesso
nell’annunciare la fede del Signore tanto da
impegnarti nello studio, nello scrivere e nel
predicare la Buona Novella, nel tentativo
continuo di riportare sulla buona via la fede
debole degli Albigesi e dei Catari. Ma soprattutto
furono i prodigi che operasti a meritarti il titolo
di Cherubino della Chiesa, come ebbe a dire
santa Teresa d’Avila, titolo che vuole esprimere la
dolcezza e la bontà che caratterizzarono la tua
esistenza terrena.
La tua fede forte e pronta ti immerse nel cuore di
Dio, tanto da diventare radicato e fermo nella
missione quotidiana dell’annuncio del Vangelo.
Un annuncio che non vacillò mai, nonostante i
pericoli ed i contrasti della vita. Quante volte noi
vorremmo mollare tutto, rinunciare perché non
ce la facciamo. Forse vorremmo fare tutto da soli,
dimenticando che senza di Lui non possiamo fare
niente.
O beato Padre Domenico, con il tuo esempio
illumina le nostri menti e i nostri cuori, perché la

nostra fede in Dio possa crescere sempre più,
soprattutto nella testimonianza della carità.
Pater, Ave e Gloria.
ANTIFONA A SAN DOMENICO
(durante il canto si incensa l’Arca)
V. Prega per noi, Santo Padre Domenico.
R. Affinché siamo fatti degni delle promesse di
Gesù Cristo.
PREGHIAMO
O Dio nostro Padre, illumina le menti degli
uomini, perché, sempre proiettati verso la luce
del Tuo amore, trovino la forza di rispondere
sempre “sì” alla Tua volontà, sull’esempio
di Domenico, che affidò tutta la sua vita a Cristo
Signore, che vive e regna con Te, nell’unità dello
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
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IX MARTEDÌ
Se ancora oggi siamo venuti ai tuoi piedi,
Santo Padre Domenico, è per il grande bisogno
di amore che c’è in tutti noi. Ogni momento della
tua vita fu segnato dall’amore che avesti per il
Signore. Ogni tua parola, ogni tuo gesto, non
sono stati altro che la viva testimonianza della tua
fede che, sempre più salda, radicandosi di giorno
in giorno, ti portava a cantare le lodi del Signore
con la tua stessa vita.
Tutta la tua esistenza fu una lode di amore; un
amore che ha servito, che ha perdonato, che ha
accolto, che ha compreso. Tutto questo per dare
gloria al Signore di ogni misericordia che insegna
agli uomini come solo la legge dell’amore sia in
grado di rendere migliore il mondo. L’amore per
il Signore ti spinse a desiderare addirittura il
martirio, volendo volgere la tua missione di
predicatore fino alle terre lontane dell’oriente.
Ma il Signore ti volle qui in mezzo a noi, come
profeta e predicatore del Suo amore.
Insegnaci, Domenico, ad amare e a perdonare
con la stessa forza con cui lo facevi tu: la forza
dell’amore che rinnega se stesso, che prende ogni
giorno la propria croce per seguire il Divino
Maestro. Quel Maestro che continua a gridare a

tutti gli uomini il Suo amore: l’Amore che salva il
mondo.
Pater, Ave e Gloria.
ANTIFONA A SAN DOMENICO
(durante il canto si incensa l’Arca)
V. Prega per noi, Santo Padre Domenico.
R. Affinché siamo fatti degni delle promesse di
Gesù Cristo.
PREGHIAMO
Infondi in noi, Signore, il fuoco del Tuo Spirito,
perché comprendiamo sempre più l’amore del
Figlio Tuo Cristo Signore, quale principio e fine
dell’intera vita umana; quell’amore annunziato
dai Vangeli, fa’ che per intercessione di
Domenico nostro Padre diventi realtà attuale nel
nostro quotidiano. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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X MARTEDÌ
Ancora oggi, quanto riesce difficile
all’uomo comprendere la dolce legge dell’amore
del prossimo: amare il nostro fratello come noi
stessi. Tu, o beato Domenico, sei stato esempio
per i tuoi figli, predicatori del Vangelo: tutti gli
uomini che ti hanno incontrato sulla strada della
vita, anche i più ostili all’amore del Signore,
hanno riconosciuto nella Parola da te predicata la
via della salvezza e della carità, l’unica vera via di
unità per tutto il genere umano.
Nella tua vita hai fatto di tutto per portare i
fratelli al Signore; non hai guardato al loro stato,
poveri e ricchi, dotti e poco istruiti, buoni e
cattivi, come il Signore della Vita, che fa piovere
sui buoni e sui cattivi. Per questo, mai a nessuno
negasti attenzione e ascolto. Anzi, facevi tuoi i
peccati di tanti uomini indifferenti all’amore del
Signore, chiedendoti, ogni giorno e ogni notte
nella preghiera, che ne sarebbe stato dei
peccatori. La tua sensibilità ti portò, ancora
giovane, a vendere i tuoi libri per dare il ricavato
ai bisognosi, e una altra volta ti offristi come
schiavo, pur di dare aiuto a una povera madre in
difficoltà.
Aiutaci, o dolce Padre Domenico, a comprendere
sempre più il bisogno di amare, di capire, di
comprendere; aiutaci ad accogliere il valore della

vita nel rispetto dell’altro, perché comprendiamo
che per un solo bicchiere d’acqua dato con
amore, anche al più piccolo degli uomini, la
ricompensa sarà grande.
Pater, Ave e Gloria.
ANTIFONA A SAN DOMENICO
(durante il canto si incensa l’Arca)
V. Prega per noi, Santo Padre Domenico.
R. Affinché siamo fatti degni delle promesse di
Gesù Cristo.
PREGHIAMO
Infondi in noi, Signore, la grazia della Tua
Parola, perché, illuminati dal Tuo Spirito,
possiamo comprendere sempre più la bellezza
dell’amore del prossimo, quale porta per arrivare
a Te, che vivi e regni nell’unità del Padre e dello
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
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XI MARTEDÌ
L’amore forte e tenace che il Signore mise
nel tuo cuore, dolce Padre Domenico, ti rese un
predicatore fervente e pieno di zelo nell’annuncio
del Vangelo. La tua preghiera si faceva sempre
più densa, ogni volta che un uomo incontrato per
la strada non si dimostrava docile all’amore del
Vangelo. Così, la tua parola ed il tuo esempio
aiutavano a comprendere quanta umiltà occorra
per ascoltare e comprendere la Parola della Vita.
La mancanza di rispetto per Dio ti rattristava
sino a farti versare lacrime nella preghiera.
Riprendevi con dolcezza e garbo coloro che
assumevano atteggiamenti scorretti: facevi loro
comprendere che la bestemmia è oltraggio a Dio
e vergogna per l’uomo. Quante volte, davanti alle
offese e agli insulti arrecati a Dio, ci tiriamo
indietro, forse per vergogna o per debolezza.
Aiutaci, o Santo Padre Domenico, ad essere
predicatori dell’amore del Cristo, con la nostra
condotta e la nostra testimonianza, e ad essere di
sprone per i fratelli che sbagliano, perché
possiamo cooperare al progetto del Regno come
testimoni validi ed autentici.

ANTIFONA A SAN DOMENICO
(durante il canto si incensa l’Arca)
V. Prega per noi, Santo Padre Domenico.
R. Affinché siamo fatti degni delle promesse di
Gesù Cristo.
PREGHIAMO
Infondi in noi, Signore, il fuoco del Tuo Spirito,
perché comprendiamo sempre più l’amore del
Figlio Tuo Cristo Signore, quale principio e fine
dell’intera vita umana; quell’amore annunziato
dai Vangeli, fa’ che per intercessione di
Domenico nostro Padre diventi realtà attuale nel
nostro quotidiano. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Pater, Ave e Gloria.
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XII MARTEDÌ
La preghiera fu sempre il centro della tua
vita, o dolce Padre Domenico. La tua giornata
era sempre dedicata al prossimo, che incontravi e
servivi nel nome del Signore. Ma la notte era
tutta e interamente dedicata a Dio. Una
preghiera affettuosa e appassionata, gioiosa e
densa, perché la tua fede sapeva che qualunque
cosa avresti chiesto nel nome del Figlio
Redentore, l’avresti ottenuta. Quante volte hai
bussato alle porte dell’amore del Signore per
ottenere grazie; il tuo raccoglimento nel Signore
ti rendeva così intimo a Dio che tutta la tua vita
traspariva la luce di chi vive di preghiera.
Insegnaci a pregare! Una preghiera vera e
autentica fatta di cuore e di amore, non di parole
vane e arroganti che presumono di essere
ascoltate solo per la loro quantità. Insegnaci a
comprendere che saremo capaci di vivere e di
amare solo se sapremo vivere di preghiera in ogni
momento della nostra esistenza. Pregare sempre
significa amare sempre, parlare sempre con Dio e
quindi vivere sempre della Grazia di Dio.
Aiutaci, o beato Domenico, a fare della nostra
vita una preghiera viva e luminosa, perché,
facendo della nostra preghiera un sostegno gli uni
per gli altri, insieme possiamo raggiungere il

cuore di Dio e ottenere le grazie di cui abbiamo
bisogno.
Pater, Ave e Gloria.
ANTIFONA A SAN DOMENICO
(durante il canto si incensa l’Arca)
V. Prega per noi, Santo Padre Domenico.
R. Affinché siamo fatti degni delle promesse di
Gesù Cristo.
PREGHIAMO
O Dio onnipotente, ti preghiamo, per
l’intercessione del Tuo servo Domenico, di
rendere le nostri menti libere dalle tentazioni e
dalle bramosie terrene, perché, attraverso le
mortificazioni e le rinunce, possiamo giungere a
contemplare quella Verità, che Cristo Tuo Figlio
ci invita a gridare dai tetti. Per il nostro Signore
Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna
con Te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i
secoli dei secoli. Amen.
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XIII MARTEDÌ
Santo Padre Domenico, che hai brillato di
cherubica luce, tu hai sempre scelto per te il
silenzio e la mortificazione. Quanto più gli altri
scorgevano in te un testimone attento e fedele del
Vangelo, tanto più tu preferivi evitare i consensi e
i riconoscimenti terreni.
Ti allenasti ogni giorno a sottomettere tutta la tua
vita al Signore, rinunciando anche al più piccolo
piacere; negasti al tuo amor proprio anche il più
giusto piacere e la più onesta riconoscenza per i
tuoi meriti. Nel tuo sguardo si leggevano la
Grazia e la legge dell’Amore, che erano gli unici
fondamenti del tuo vivere. Hai cinto per lunghi
anni i tuoi fianchi con il cilicio e per più di
quarant’anni non hai tralasciato il digiuno delle
carni. Persino il tuo sonno era brevissimo, e quel
poco era spesso consumato ai piedi dell’altare,
davanti al quale passavi le notti in preghiera per
chiedere pietà dei peccatori. Noi invece
cerchiamo le comodità e gli agi, dimenticando i
tanti fratelli che mancano anche del pane
necessario; cerchiamo titoli e riconoscimenti dalla
gente mentre a tanti uomini viene negata la stessa
dignità umana.
Aiutaci, o dolce Padre Domenico, a rivolgere il
nostro sguardo al Padre di ogni bontà e
misericordia, perché, attraverso le prove e le

rinunce della giornata, arriviamo a capire il vero
valore della vita, che il Dio di ogni uomo ci ha
donato, e comprendiamo il supremo scopo della
vita: donare sé stessi agli altri.
Pater, Ave e Gloria.
ANTIFONA A SAN DOMENICO
(durante il canto si incensa l’Arca)
V. Prega per noi, Santo Padre Domenico.
R. Affinché siamo fatti degni delle promesse di
Gesù Cristo.
PREGHIAMO
O Dio onnipotente, ti preghiamo, per
l’intercessione del Tuo servo Domenico, di
rendere le nostri menti libere dalle tentazioni e
dalle bramosie terrene, perché, attraverso le
mortificazioni e le rinunce, possiamo giungere a
contemplare quella Verità, che Cristo Tuo Figlio
ci invita a gridare dai tetti. Per il nostro Signore
Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna
con Te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i
secoli dei secoli. Amen.
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XIV MARTEDÌ
Quando ormai, o Domenico, sentivi
vicina la fine dei tuoi giorni, stremato dalle
fatiche della predicazione e dei viaggi estenuanti
per tutta l’Europa, aspettavi con ansia quella
corona che il buon Dio ha promesso ai suoi servi
fedeli. Nonostante l’approssimarsi della morte e
la stanchezza fisica, non abbandonavi la tua
preghiera fatta di digiuni e di veglie.
E quando fosti sorpreso da quella fortissima
febbre che ti avrebbe portato alla fine, anche sul
letto di morte facesti penitenza, invitando i tuoi
figli a continuare la missione che il Signore aveva
loro dato. Li confortasti con dolci parole, e
lasciasti loro, come testamento, il vicendevole
amore, la povertà, l’umiltà e la santa purezza.
Ricevesti i Santi Sacramenti fra le lacrime dei
tuoi figli, che stavi per lasciare soli e senza quel
padre che tu eri stato. E così, assistito dagli
Angeli e da Maria, lasciasti questa terra per
correre incontro a Colui che ti aveva chiamato ad
essere apostolo del Vangelo e testimone
dell’amore di Dio.
Aiutaci, dolce Padre Domenico, ad accettare il
mistero della morte e le sofferenze umane che ne
derivano, perché sorretti e illuminati dalla fede,
possiamo ardere di desiderio, come facesti tu, per
la gloria del paradiso.

Pater, Ave e Gloria.
ANTIFONA A SAN DOMENICO
(durante il canto si incensa l’Arca)
V. Prega per noi, Santo Padre Domenico.
R. Affinché siamo fatti degni delle promesse di
Gesù Cristo.
PREGHIAMO
Aiutaci, o Padre onnipotente, a staccare il nostro
sguardo dalle realtà terrene, affinché sia fisso in
quelle celesti, le sole che possono dare risposta
all’uomo spesso stanco e sfiduciato; e così, o
Signore, fa’ che possiamo giungere, un giorno,
secondo la Tua santa volontà, nella terra dove
scorrono latte e miele, e in cui non ci sarà più
lacrima né pianto. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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XV MARTEDÌ
Dolce Padre Domenico, mentre la città di
Bologna aveva l’onore di essere testimone degli
ultimi momenti della tua vita terrena, nel
convento di Brescia, fra Guala ebbe una visione:
tu salivi al cielo accompagnato da tanti angeli
lungo una scala sulla cui sommità ad aspettarti
c’erano Gesù e Maria. Era la giusta ricompensa
all’atleta di Dio che, gareggiando tutta la vita in
nome dell’amore del suo Signore, ora aveva
trovato la corona di gloria riservata ai Suoi servi
fedeli.
Le mortificazioni e le difficoltà di tutta una vita
ora trovano il loro coronamento; ogni umana
ambizione trova risposta, finalmente, nel cuore di
Dio, dove la vera pace e la vera gioia regnano
con la Verità e la Carità.
Santo Padre Domenico, non dimenticare mai la
promessa fatta ai tuoi figli, che saresti stato loro
più utile dopo la morte con la tua preghiera. Non
ci abbandonare, ottienici ancora quelle grazie
che attendiamo, e la luce della tua stella illumini
il nostro cammino incontro al Padre di ogni
misericordia.

ANTIFONA A SAN DOMENICO
(durante il canto si incensa l’Arca)
V. Prega per noi, Santo Padre Domenico.
R. Affinché siamo fatti degni delle promesse di
Gesù Cristo.
PREGHIAMO
Invochiamo la Tua pace, o Dio onnipotente,
perché l’avvento del Tuo Regno sia l’oggetto della
speranza e dell’attesa di tutti gli uomini; la Tua
Grazia ci fortifichi e faccia della nostra vita un
vero canto di lode. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Pater, Ave e Gloria.
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Bologna, 24 aprile 2018

