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MOMENTO DI PREGHIERA 

FESTA DELLA CONVERSIONE DI SANT’AGOSTINO 

24 aprile 2020 
 

 

 

1.Canto d’inizio 

 

 

2. Segno della Croce 

 

+ Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

R/. Amen 

 

 

3. Introduzione, spiegando le circostanze 

 

Conversione di Sant’Agostino: apertura incondizionata al Signore – Cambio radicale: fiducia 

e disponibilità totale – L’infinito amore di Dio ci apre alla speranza - Ci mettiamo nelle mani 

misericordiose di Cristo Risorto in questo tempo di pandemia. 

 

 

4. Preghiera di Sant’Agostino 

 

Uno o due lettori. Anche un lettore per ogni singolo paragrafo 

 

Lettore 1: O Dio, creatore dell’universo, concedimi prima di tutto che io ti preghi bene, quindi 

che mi renda degno di essere esaudito ed infine di ottenere da te la redenzione. O Dio, per la 

cui potenza tutte le cose che da sé non sarebbero, si muovono verso l’essere; o Dio, il quale non 

permetti che cessi d’essere neanche quella realtà i cui elementi hanno in sé le condizioni di 

distruggersi a vicenda; o Dio, che hai creato dal nulla questo mondo di cui gli occhi di tutti 

avvertono l’alta armonia; o Dio, che non fai il male ma lo permetti perché non avvenga il male 

peggiore. 

 

Lettore 2: O Dio, che sei amato da ogni essere che può amare, ne sia esso cosciente o no; o Dio, 

nel quale sono tutte le cose ma che la deformità esistente nell’universo non rende deforme né il 

male meno perfetto né l’errore meno vero; o Dio, padre della verità, padre della sapienza, padre 

della vera e somma vita, padre della beatitudine, padre del bene e del bello, padre della luce 

intelligibile, padre del nostro risveglio e della nostra illuminazione, padre della caparra 

mediante la quale siamo ammoniti di ritornare a te. 
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Lettore 1: O Dio, dal quale allontanarsi è cadere, verso cui voltarsi è risorgere, nel quale 

rimanere è aver sicurezza; o Dio, dal quale uscire è morire, al quale avviarsi è tornare a vivere, 

nel quale abitare è vivere; o Dio, che non si smarrisce. se non si è ingannati, che non si cerca se 

non si è chiamati, che non si trova se non si è purificati; o Dio, che abbandonare è andare in 

rovina, a cui tendere è amare, che vedere è possedere; o Dio, al quale ci stimola la fede, ci 

innalza la speranza, ci unisce la carità.  

 

Lettore 2: Guarisci ed apri i miei occhi affinché possa vedere i tuoi cenni. Allontana da me i 

movimenti irragionevoli affinché possa riconoscerti. Dimmi da che parte devo guardare 

affinché ti veda, e spero di poter eseguire tutto ciò che mi comanderai. Se con la fede ti ritrovano 

coloro che tornano a te, dammi la fede; se con la virtù, dammi la virtù; se con il sapere, dammi 

il sapere. Aumenta in me la fede, aumenta la speranza, aumenta la carità. 

 

Lettore 1: Per il resto affido alle tue mani, Padre sapientissimo ed ottimo, la salute di questo 

mio corpo fintantoché non so quale vantaggio posso avere da esso per me e per coloro che amo. 

Per esso ti chiederò ciò che secondo l’opportunità tu m’ispirerai. 

O bontà tua ammirevole e singolare. Io ti invoco; vienimi incontro benevolo. Amen, amen. 

(Soliloqui 1,1,2-3.5-6). 

 

 

5. Breve silenzio 

 

Tra le singole letture o in questo momento si possono intonare le seguenti antifone: 

 

“Tardi t’amai bellezza infinita, tardi t’amai, tardi t’amai, bellezza così antica e così nuova” 

 

“Dov’è carità e amore, qui c’è Dio (Ubi caritas et amor, Deus ibi est)” 

 

“Misericordias Domini, misericordias Domini, in aeternum cantabo” 

 

 

6. Preghiamo insieme 

 

Padre nostro. 

Ave Maria. 

Gloria. 

 

 

7. Preghiera conclusiva 

 

+ Dio onnipotente e misericordioso, ristoro nella fatica, sostegno nella debolezza, conforto nel 

pianto. Noi veniamo a te per invocare la tua misericordia, poiché oggi sperimentiamo ancora la 

fragilità della condizione umana nell’esperienza di questa pandemia virale che ci sconvolge. 

Ascolta la preghiera che oggi rivolgiamo a te per intercessione di Sant’Agostino: conforta i tuoi 

figli, salvaci delle angustie presenti e apri i nostri cuori alla speranza. 

 

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. 

 

R/. Amen. 
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8. Benedizione (sacerdote o diacono) 

 

+ Il Signore sia con voi 

R/. E con il tuo Spirito 

 

+ Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. 

R/. Amen. 

 

Se non c’è sacerdote: 

 

+ Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 

R/. Amen. 

 

 

9. Canto conclusivo 

 


