
Albano, 13 gennaio 2017 

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

Ispira nella tua paterna bontà, o Signore,  
i pensieri e i propositi del tuo popolo in preghiera,  
perché veda ciò che deve fare  
e abbia la forza di compiere ciò che ha veduto.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

Tutti:   Amen. 
 

Dal Vangelo di Marco 
Mc 1,29-31  – Guarigione della suocera di Pietro 

E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e 

Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone 

era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e 

la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li 

serviva. 

Salmo 102 
Preghiamo il salmo a cori alterni.

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 bontà 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. 

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. 

 

Benedite il Signore, voi tutte sue schiere, 

suoi ministri, che eseguite la sua volontà. 

 

Benedite il Signore, voi tutte opere sue, 

in tutti i luoghi del suo dominio. 

Benedici il Signore, anima mia. 

 

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 poterti 
servire nei nostri fratelli ed essere come il Figlio tuo, 
che venne per servire e non per essere servito. 

Tutti:   Amen. 
 


