
Albano, 14 ottobre 2016 

In Ascolto della Parola – sussidio per la preghiera 
 
 
Orazione iniziale: 
 
Celebrante:  Preghiamo. 

Oh Dio, che chiami tua gloria l’uomo vivente,  
apri il nostro cuore e la nostra mente  
all’ascolto della tua Parola,  
perché da essa illuminati e guidati,  
impariamo la verità dal tuo Figlio,  
che vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli.  

Tutti:   Amen. 
 

 
Dal Vangelo di Giovanni 
Gesù davanti a Pilato 

Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Sei tu il re 

dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato 

di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei 

sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?». Rispose Gesù: «Il 

mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i 

miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; 

ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei 

re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per 

questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. 

Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». Gli dice Pilato: «Che cos'è la 

verità?».  



 

 

Symbolum 
Preghiamo a cori alterni il simbolo della nostra fede. 
 

 

Credo in un solo Dio, 

Padre onnipotente, 

Creatore del cielo e della terra,  

di tutte le cose visibili e invisibili.  
 

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 

unigenito Figlio di Dio, 

nato dal Padre prima di tutti i secoli: 
 

Dio da Dio, Luce da Luce,  

Dio vero da Dio vero,  
 

generato, non creato,  

della stessa sostanza del Padre;  

per mezzo di lui tutte le cose sono state create. 
 

Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, 

e per opera dello Spirito Santo  

si è incarnato nel seno della Vergine Maria  

e si è fatto uomo. 
 

Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,  

morì e fu sepolto. 

Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,  

è salito al cielo,  

siede alla destra del Padre. 
 



 

 
E di nuovo verrà, nella gloria,  

per giudicare i vivi e i morti,  

e il suo regno non avrà fine. 
 

Credo nello Spirito Santo, 

che è Signore e dà la vita,  

e procede dal Padre e dal Figlio.  
 

Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, 

e ha parlato per mezzo dei profeti. 
 

Credo la Chiesa,  

una santa cattolica e apostolica. 
 

Professo un solo Battesimo  

per il perdono dei peccati. 

Aspetto la risurrezione dei morti  

e la vita del mondo che verrà. 
 

Amen. 

 

Orazione finale: 
 

Celebrante:  Preghiamo. 
Signore, donaci sempre lo Spirito di adorazione e di lode, 
perché la fede in te sia il fondamento  
di tutto ciò in cui crediamo e speriamo. 
Rendici umili nel testimoniare la verità,  
liberaci dall’orgoglio e dalla presunzione,  
e donaci di camminare umilmente alla tua presenza. 
Per Cristo nostro Signore. 
 

Tutti:   Amen. 
 



 

 
 


