
 
 

Albano, 11 marzo 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).

 

Acclamazione alla Parola  

Ogni mia Parola – Gen Verde 

 

Come la pioggia e la neve / scendono giù dal cielo 

e non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra, 

così ogni mia parola non ritornerà a me / senza operare quanto desidero, 

senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata: / ogni mia parola… 

 

Dalla I Lettera di S. Paolo Apostolo a Timoteo 
“Mi è stata usata misericordia”: vocazione di Paolo (1Tm 1, 12-17)  
 

Rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù Signore 

nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia mettendo al suo 

servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un 
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violento. Ma mi è stata usata misericordia, perché agivo per 

ignoranza, lontano dalla fede, e così la grazia del Signore nostro ha 

sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù. 

Questa parola è degna di fede e di essere accolta da tutti: 

Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei 

quali sono io. Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, 

perché Cristo Gesù ha voluto in me, per primo, dimostrare tutta 

quanta la sua magnanimità, e io fossi di esempio a quelli che 

avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna.  

Al Re dei secoli, incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e 

gloria nei secoli dei secoli. Amen.   

 

 

Salmo 103 (102)  
Inno alla bontà e all’Amore di Dio 
 

Di Davide. 
 

Benedici il Signore, anima mia,  

quanto è in me benedica il suo santo nome.  

Benedici il Signore, anima mia,  

non dimenticare tutti i suoi benefici. 
 

Egli perdona tutte le tue colpe,  

guarisce tutte le tue infermità,  

salva dalla fossa la tua vita,  

ti circonda di grazia e misericordia,  

sazia di beni la tua vecchiaia,  

si rinnova come aquila la tua giovinezza. 
 

Il Signore compie cose giuste,  

difende i diritti di tutti gli oppressi.  

Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie,  

le sue opere ai figli d'Israele.  
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Misericordioso e pietoso è il Signore,  

lento all'ira e grande nell'amore.  

Non è in lite per sempre,  

non rimane adirato in eterno.  

Non ci tratta secondo i nostri peccati  

e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 
 

Perché quanto il cielo è alto sulla terra,  

così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono;  

quanto dista l'oriente dall'occidente,  

così egli allontana da noi le nostre colpe. 
 

Come è tenero un padre verso i figli,  

così il Signore è tenero verso quelli che lo temono,  

perché egli sa bene di che siamo plasmati,  

ricorda che noi siamo polvere. 
 

L'uomo: come l'erba sono i suoi giorni!  

Come un fiore di campo, così egli fiorisce.  

Se un vento lo investe, non è più,  

né più lo riconosce la sua dimora. 
 

Ma l'amore del Signore è da sempre,  

per sempre su quelli che lo temono,  

e la sua giustizia per i figli dei figli,  

per quelli che custodiscono la sua alleanza  

e ricordano i suoi precetti per osservarli. 
 

Il Signore ha posto il suo trono nei cieli  

e il suo regno domina l'universo. 
 

Benedite il Signore, angeli suoi,  

potenti esecutori dei suoi comandi,  

attenti alla voce della sua parola.  
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Benedite il Signore, voi tutte sue schiere,  

suoi ministri, che eseguite la sua volontà. 
 

tutti: 

BENEDITE IL SIGNORE, VOI TUTTE OPERE SUE, 

    IN TUTTI I LUOGHI DEL SUO DOMINIO. 

    BENEDICI IL SIGNORE, ANIMA MIA. 

 

 

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! 


