
Albano, 9 dicembre 2016 

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

Signore, tu ci sei vicino, conosci le nostre necessità e i 
nostri timori. Consigliaci con la rua Parola, perché 
siamo illuminati e sappiamo seguirti fedelmente. Tu 
che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

Tutti:   Amen. 
 

Dal Vangelo di Matteo 
Mt 19,1-16 – Il giovane ricco 

Ed ecco, un tale si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa devo fare 

di buono per avere la vita eterna?». Gli rispose: «Perché mi 

interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare 

nella vita, osserva i comandamenti». Gli chiese: «Quali?». Gesù 

rispose: «Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, 

non testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amerai il 

prossimo tuo come te stesso». Il giovane gli disse: «Tutte queste 

cose le ho osservate; che altro mi manca?». Gli disse Gesù: «Se vuoi 

essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai 

un tesoro nel cielo; e vieni! Seguimi!». Udita questa parola, il 

giovane se ne andò, triste; possedeva infatti molte ricchezze
 

 

 



 

 

Salmo 19 
Preghiamo il salmo a cori alterni

I cieli narrano la gloria di Dio, 

 l’opera delle sue mani annuncia il firmamento.  

Il giorno al giorno ne affida il racconto  

e la notte alla notte ne trasmette notizia.  

Senza linguaggio, senza parole,  

senza che si oda la loro voce,  

per tutta la terra si diffonde il loro annuncio  

e ai confini del mondo il loro messaggio.  

Là pose una tenda per il sole  

che esce come sposo dalla stanza nuziale:  

esulta come un prode che percorre la via.  

Sorge da un estremo del cielo   

e la sua orbita raggiunge l’altro estremo:  

nulla si sottrae al suo calore.  

La legge del Signore è perfetta,  

rinfranca l’anima;  

la testimonianza del Signore è stabile,  

rende saggio il semplice.  

I precetti del Signore sono retti,  

fanno gioire il cuore;  

il comando del Signore è limpido,  

illumina gli occhi.  

Il timore del Signore è puro,  

rimane per sempre;  

i giudizi del Signore sono fedeli,  

sono tutti giusti,  



 

 
 più preziosi dell’oro,   

di molto oro fino,  

più dolci del miele   

e di un favo stillante.  

Anche il tuo servo ne è illuminato,  

per chi li osserva è grande il profitto.  

Le inavvertenze, chi le discerne?  

Assolvimi dai peccati nascosti.  

Anche dall’orgoglio salva il tuo servo  

perché su di me non abbia potere;  

allora sarò irreprensibile,  

sarò puro da grave peccato.  

Ti siano gradite le parole della mia bocca;  

davanti a te i pensieri del mio cuore,  

Signore, mia roccia e mio redentore.  

 

Gloria… 

 

Orazione finale: 
 

Celebrante:  Preghiamo. 
Padre, tu ami chi dona con gioia e prometti la tua 
ricompensa a chiunque lasci tutto per il tuo Figlio. Fa 
che la Parola che abbiamo ascoltato e pregato, 
conformi il nostro cuore alla tua santa volontà. Per 
Cristo nostro Signore. 

Tutti:   Amen. 
 


