
 
 

Albano, 12 febbraio 2016 

 

In Ascolto della Parola - sussidio per la preghiera 

 

canto d’ingresso  

Spirito di Dio (consacrami) – Tiziana Rangoni/Gianni Soldano (“Dio della mia Lode” - RnS)  

 

Spirito di Dio, riempimi.  

Spirito di Dio, battezzami.  

Spirito di Dio, consacrami.  

Vieni ad abitare dentro me.  
 

Spirito di Dio, guariscimi.  

Spirito di Dio, rinnovami.  

Spirito di Dio, consacrami.  

Vieni ad abitare dentro me.  
 

stacco musicale 

 

Spirito di Dio, riempici.  

Spirito di Dio, battezzaci.  
 

(alza di tono)  

Spirito di Dio, riempici.  

Spirito di Dio, battezzaci.  

Spirito di Dio, consacraci.  

Vieni ad abitare dentro noi.  
 

stacco musicale 

Vieni ad abitare dentro noi.  

(Vieni ad abitare dentro noi).

 

 

canto al Vangelo  

Lode a Te, o Cristo – Gen Verde (“È bello lodarti”)  

strofa adattata 
 

Rit.: LODE A TE, O CRISTO, RE DI ETERNA GLORIA! (2 volte)  
 

Signore, Tu sei veramente  

il Dio di Misericordia:  

aiutaci a perdonare,  

come Tu hai insegnato a noi!  Rit. 
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dal Vangelo secondo Matteo  
Il servo spietato (Mt 18, 21-35)  
 

21Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: "Signore, se il mio 

fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? 

Fino a sette volte?". 22E Gesù gli rispose: "Non ti dico fino a sette volte, 

ma fino a settanta volte sette. 
23Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i 

conti con i suoi servi. 24Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli 

fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. 25Poiché costui 

non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui 

con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. 
26Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: "Abbi pazienza 

con me e ti restituirò ogni cosa". 27Il padrone ebbe compassione di quel 

servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. 
28Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli 

doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: 

"Restituisci quello che devi!". 29Il suo compagno, prostrato a terra, lo 

pregava dicendo: "Abbi pazienza con me e ti restituirò". 30Ma egli non 

volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il 

debito. 
31Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto 

dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. 32Allora 

il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: "Servo malvagio, io ti 

ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. 33Non dovevi 

anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di 

te?". 34Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non 

avesse restituito tutto il dovuto. 35Così anche il Padre mio celeste farà 

con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello".   

 

Salmo 86 (85)  
Preghiera nei pericoli e nelle prove  
 

Supplica. Di Davide. 
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Signore, tendi l'orecchio, rispondimi,  

perché io sono povero e misero. 

Custodiscimi perché sono fedele;  

tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in te confida. 
 

Pietà di me, Signore,  

a te grido tutto il giorno. 

Rallegra la vita del tuo servo,  

perché a te, Signore, rivolgo l'anima mia. 
 

Tu sei buono, Signore, e perdoni,  

sei pieno di misericordia con chi t'invoca. 

Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera  

e sii attento alla voce delle mie suppliche. 
 

Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido  

perché tu mi rispondi. 

Fra gli dèi nessuno è come te, Signore,  

e non c'è nulla come le tue opere. 
 

Tutte le genti che hai creato verranno  

e si prostreranno davanti a te, Signore,  

per dare gloria al tuo nome. 

Grande tu sei e compi meraviglie:  

tu solo sei Dio. 
 

Mostrami, Signore, la tua via,  

perché nella tua verità io cammini;  

tieni unito il mio cuore,  

perché tema il tuo nome. 
 

Ti loderò, Signore, mio Dio, con tutto il cuore  

e darò gloria al tuo nome per sempre,  

perché grande con me è la tua misericordia:  

hai liberato la mia vita dal profondo degli inferi. 
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Dammi un segno di bontà;  

vedano quelli che mi odiano e si vergognino,  

perché tu, Signore, mi aiuti e mi consoli.  

 

Segue preghiera del Padre Nostro 

canto finale  

Canto dei tre giovani – Francesco Marranzino/Anna De Luca (“Cantiamo con gioia” - RnS)  

vers. ridotta 
 

1. Noi ti lodiamo Signor, 

a Te la lode e la gloria per sempre; 

noi lodiamo il tuo nome, 

a Te la lode e la gloria per sempre.  
 

Rit.:  NOI LODEREMO IL SIGNOR, 

CANTEREMO IL SUO AMOR 

CHE DURERÀ PER SEMPRE! (2 volte)  
 

2. Astri del cielo, lodate il Signore, 

a Lui l'onore e la gloria per sempre. 

Acque del cielo, lodate il Signore, 

a Lui l'onore e la gloria per sempre. Rit. 
 

(alza di tono) 

6. Uomini tutti, lodate il Signore: 

a Lui l'onore e la gloria per sempre. 

Tutta la terra dia lode al Signore: 

a Lui l'onore e la gloria per sempre.  
 

F.  NOI LODEREMO IL SIGNOR, 

CANTEREMO IL SUO AMOR 

CHE DURERÀ PER SEMPRE! (4 volte)  

NOI LODEREMO IL SIGNOR! 

 

 


