
Albano, 15 dicembre 2017 

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

Signore, infiamma il cuore dei tuoi fedeli, apri 
l’orecchio del nostro cuore, illumina la nostra mente, 
rinsalda la nostra speranza. Fa’ o Signore, che 
sperimentiamo la forza e l’efficacia della tua Parola. 

Tutti:  Amen. 
 

 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Matteo 18,21-35

Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: "Signore, se il mio fratello 

commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino 

a sette volte?". E Gesù gli rispose: "Non ti dico fino a sette volte, ma 

fino a settanta volte sette. 
 

Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti 

con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli fu 

presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché costui non 

era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con 

la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il 

servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: "Abbi pazienza con 

me e ti restituirò ogni cosa". Il padrone ebbe compassione di quel 

servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito.  
 

Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli 

doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: 



 

 
"Restituisci quello che devi!". Il suo compagno, prostrato a terra, lo 

pregava dicendo: "Abbi pazienza con me e ti restituirò". Ma egli non 

volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse 

pagato il debito. 
 

Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti 

e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il 

padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: "Servo malvagio, io ti 

ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non 

dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto 

pietà di te?". Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, 

finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio 

celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio 

fratello". 

 

 

 Salmo 4 

Quando t'invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia! 

Nell'angoscia mi hai dato sollievo; 

pietà di me, ascolta la mia preghiera. 

 

Fino a quando, voi uomini, calpesterete il mio onore, 

amerete cose vane e cercherete la menzogna? 

 

Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo fedele; 

il Signore mi ascolta quando lo invoco. 

 

Tremate e più non peccate, 

nel silenzio, sul vostro letto, esaminate il vostro cuore. 

 



 

 
Offrite sacrifici legittimi 

e confidate nel Signore. 

 

Molti dicono: "Chi ci farà vedere il bene, 

se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto?". 

 

Hai messo più gioia nel mio cuore 

di quanta ne diano a loro grano e vino in abbondanza. 

 

In pace mi corico e subito mi addormento, 

perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai riposare. 

 

Orazione finale: 
 

Celebrante:  preghiamo. 
Padre, aiutaci a comprendere quanto sia dolce e 
leggero il tuo peso, quanto bello e luminoso il tuo 
invito, quanto bene ci faccia il pregarti, e quanta vita 
ci dona il crederti. Per Cristo nostro Signore. 

Tutti:   Amen. 
 


