
Albano, 9 febbraio 2018 

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

Donaci, Signore, di lasciarci invitare alle nozze della 
tua Parola, perché possiamo gustare abbondantemente 
del vino dello Spirito ed essere riempiti della 
ricchezza delle Scritture con la quale vuoi nutrirci.  
E tu, Maria, causa della nostra gioia, aiutaci a 
entrare in questa parola e a prepararci a meditare gli 
insegnamenti e le richieste che essa contiene per 
ciascuno di noi. 

Tutti:   Amen. 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
Giovanni   2, 1-10 

 

Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la 

madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi 

discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non 

hanno vino". E Gesù le rispose: "Donna, che vuoi da me? Non è 

ancora giunta la mia ora". Sua madre disse ai servitori: "Qualsiasi 

cosa vi dica, fatela". Vi erano là sei anfore di pietra per la 

purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a 

centoventi litri. E Gesù disse loro: "Riempite d'acqua le anfore"; e le 

riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: "Ora prendetene e 

portatene a colui che dirige il banchetto". Ed essi gliene portarono.  

Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il 

banchetto - il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i 

servitori che avevano preso l'acqua - chiamò lo sposo e gli disse: 



 

 
"Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e, quando si è già 

bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il 

vino buono finora". 

 

 Salmo 144/145 

O Dio, mio re, voglio esaltarti  
e benedire il tuo nome  
in eterno e per sempre.  
 

Ti voglio benedire ogni giorno,  
lodare il tuo nome  
in eterno e per sempre.  
  

Grande è il Signore e degno di ogni lode; 
senza fine è la sua grandezza.  
Una generazione narra all'altra le tue opere,  
annuncia le tue imprese.  
 

Il glorioso splendore della tua maestà 
e le tue meraviglie voglio meditare.  

Parlino della tua terribile potenza:  
anch'io voglio raccontare la tua grandezza.  

 
Diffondano il ricordo della tua bontà immensa,  
acclamino la tua giustizia. 
Misericordioso e pietoso è il Signore,  
lento all'ira e grande nell'amore.  
 

Buono è il Signore verso tutti,  
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.  
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere  
e ti benedicano i tuoi fedeli.  
 



 

 
Dicano la gloria del tuo regno  
e parlino della tua potenza,  

per far conoscere agli uomini le tue imprese  
e la splendida gloria del tuo regno.  
 

Il tuo regno è un regno eterno,  
il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. 
Fedele è il Signore in tutte le sue parole  
e buono in tutte le sue opere.  
 

Il Signore sostiene quelli che vacillano  
e rialza chiunque è caduto.  

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa  
e tu dai loro il cibo a tempo opportuno.  
 

Tu apri la tua mano  
e sazi il desiderio di ogni vivente.  

Giusto è il Signore in tutte le sue vie  
e buono in tutte le sue opere.  
 

Il Signore è vicino a chiunque lo invoca,  
a quanti lo invocano con sincerità.  

Appaga il desiderio di quelli che lo temono,  
ascolta il loro grido e li salva.  
 

Il Signore custodisce tutti quelli che lo amano,  
ma distrugge tutti i malvagi.  

Canti la mia bocca la lode del Signore  
e benedica ogni vivente il suo santo nome,  
in eterno e per sempre. 

 

 

 

 

 



 

 
Celebrante:  preghiamo. 

Donaci, Signore, per intercessione di Maria, di partecipare 
alla tua compassione. Donaci la sua stessa fiducia e 
obbedienza alla tua volontà per fare ciò che Gesù ci dirà. 

Tutti:   Amen. 
 

 


