
 
 

Albano, 08 aprile 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  

Alleluia (Celebrate il Signore) - Taizé (strofa adattata) 

 

Rit.:  ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA! ALLELUIA, ALLELUIA! (2 volte)  
 

Signore, veramente / Tu sei Misericordia:  

dal tuo perdono / nasce l’Amore!  Rit. 

 

dal Vangelo secondo Luca  
La peccatrice perdonata (Lc 7, 36-50)  
 

[In quel tempo] 36uno dei farisei invitò [Gesù] a mangiare da lui. 

Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. 37Ed ecco, una donna, 

una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del 

fariseo, portò un vaso di profumo; 38stando dietro, presso i piedi di lui, 

piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi 
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capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. 39Vedendo questo, il 

fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: “Se costui fosse un profeta, 

saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo tocca: è una 

peccatrice!”.  
40Gesù allora gli disse: “Simone, ho da dirti qualcosa”. Ed egli 

rispose: “Di’ pure, maestro”. 41”Un creditore aveva due debitori: uno gli 

doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. 42Non avendo essi di che 

restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà 

di più?”. 43Simone rispose: “Suppongo sia colui al quale ha condonato di 

più”. Gli disse Gesù: “Hai giudicato bene”. 44E, volgendosi verso la 

donna, disse a Simone: “Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e 

tu non mi hai dato l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi 

con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. 45Tu non mi hai dato un 

bacio; lei invece, da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i 

piedi. 46Tu non hai unto con olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso i 

piedi di profumo. 47Per questo ti dico: sono perdonati i suoi molti 

peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, 

ama poco”. 48Poi disse a lei: “I tuoi peccati sono perdonati”. 49Allora i 

commensali cominciarono a dire tra sé: “Chi è costui che perdona anche 

i peccati?”. 50Ma egli disse alla donna: “La tua fede ti ha salvata; va’ in 

pace!”.    

 

Salmo 116 (114-115)  
Lode a Dio per la salvezza ricevuta 
 

Amo il Signore, perché ascolta 

il grido della mia preghiera. 

Verso di me ha teso l'orecchio 

nel giorno in cui lo invocavo. 
 

Mi stringevano funi di morte, 

ero preso nei lacci degli inferi, 

ero preso da tristezza e angoscia. 

Allora ho invocato il nome del Signore: 

"Ti prego, liberami, Signore". 
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Pietoso e giusto è il Signore, 

il nostro Dio è misericordioso. 

Il Signore protegge i piccoli: 

ero misero ed egli mi ha salvato. 
 

Ritorna, anima mia, al tuo riposo, 

perché il Signore ti ha beneficato. 
 

Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, 

i miei occhi dalle lacrime, 

i miei piedi dalla caduta. 

Io camminerò alla presenza del Signore 

nella terra dei viventi. 
 

Ho creduto anche quando dicevo: 

"Sono troppo infelice". 

Ho detto con sgomento: 

"Ogni uomo è bugiardo". 
 

Che cosa renderò al Signore 

per tutti i benefici che mi ha fatto? 

Alzerò il calice della salvezza 

e invocherò il nome del Signore. 
 

Adempirò i miei voti al Signore, 

davanti a tutto il suo popolo. 
 

Agli occhi del Signore è preziosa 

la morte dei suoi fedeli. 
 

Ti prego, Signore, perché sono tuo servo; 

io sono tuo servo, figlio della tua schiava: 

tu hai spezzato le mie catene. 
 

A te offrirò un sacrificio di ringraziamento 

e invocherò il nome del Signore. 
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Adempirò i miei voti al Signore 

davanti a tutto il suo popolo, 

negli atri della casa del Signore, 

in mezzo a te, Gerusalemme. 
 

tutti:  ALLELUIA. 

 

 

canto finale  

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

vers. ridotta 
 

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)  
 

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) 

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! 

 


