
Albano, 18 novembre 2016 

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

Signore, che hai mandato il tuo Figlio per redimerci 
dal peccato e liberarci dalla morte, abbi misericordia 
di noi e rendici aperti all’ascolto e all’accoglienza 
della tua Parola. In essa riconosciamo il tuo Figlio che 
ci parla e ci guida alla piena libertà, egli vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli 
dei secoli. 

Tutti:   Amen. 
 

Dal Vangelo di Giovanni 
Gv 8,31-38 – La verità vi farà liberi 

Gesù allora disse a quei Giudei che gli avevano creduto: "Se rimanete nella 

mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi 

farà liberi". Gli risposero: "Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo 

mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire: "Diventerete liberi"?". Gesù 

rispose loro: "In verità, in verità io vi dico: chiunque commette il peccato è 

schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa; il figlio 

vi resta per sempre. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So 

che siete discendenti di Abramo. Ma intanto cercate di uccidermi perché la 

mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il 

Padre; anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal padre vostro". 

 



 

 

Salmo 27 
Preghiamo il salmo a cori alterni.

Il Signore è mia luce e mia salvezza, 

di chi avrò paura? 

Il Signore è difesa della mia vita, 

di chi avrò timore? 

 

Quando mi assalgono i malvagi 

per straziarmi la carne, 

sono essi, avversari e nemici, 

a inciampare e cadere. 

 

Se contro di me si accampa un esercito, 

il mio cuore non teme; 

se contro di me divampa la battaglia, 

anche allora ho fiducia. 

 

Una cosa ho chiesto al Signore, 

questa sola io cerco: 

abitare nella casa del Signore 

tutti i giorni della mia vita, 

per gustare la dolcezza del Signore 

ed ammirare il suo santuario. 

 

Egli mi offre un luogo di rifugio 

nel giorno della sventura. 

Mi nasconde nel segreto della sua dimora, 

mi solleva sulla rupe. 

 



 

 
E ora rialzo la testa 

sui nemici che mi circondano; 

immolerò nella sua casa sacrifici d’esultanza, 

      inni di gioia canterò al Signore. 

 

Ascolta, Signore, la mia voce. 

Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi. 

Di te ha detto il mio cuore: «Cercate il suo volto»; 

il tuo volto, Signore, io cerco. 

 

Non nascondermi il tuo volto, 

non respingere con ira il tuo servo. 

Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, 

non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. 

Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, 

ma il Signore mi ha raccolto. 

 

Mostrami, Signore, la tua via, 

guidami sul retto cammino, 

a causa dei miei nemici. 

Non espormi alla brama dei miei avversari; 

contro di me sono insorti falsi testimoni 

che spirano violenza. 

 

Sono certo di contemplare la bontà del Signore 

nella terra dei viventi. 

Spera nel Signore, sii forte, 

si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. 

 

Gloria… 

 



 

 
Orazione finale: 
 

Celebrante:  Preghiamo. 
Ti ringraziamo Padre, che ci hai nutriti con la tua 
Parola e ci hai fatto gustare la presenza del tuo 
Figlio nel santissimo Sacramento. Fa che rimaniamo 
in te per essere veramente liberi, così da avere un 
cuore più simile a quello di Cristo tuo Figlio. Tu che 
vivi e regni nei secoli dei secoli. 

Tutti:   Amen. 
 


