
Albano, 13 aprile 2018 

 

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

O santissimo Padre nostro, si faccia luminosa in noi 
la conoscenza di Te, perché possiamo conoscere qual è 
l’ampiezza dei tuoi benefici e l’estensione delle tue 
promesse. Plasma con il tuo Spirito il nostro cuore 
così che si apra all’ascolto obbediente della tua Parola, 
ci renda pronti a discernere ciò che a te piace per 
fare la tua vera e santa volontà. Te lo chiediamo per 
Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. 

Tutti:   Amen. 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
Giovanni   17, 12-21 

 

Quand'ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai 
dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il 
figlio della perdizione, perché si compisse la Scrittura. 13 Ma ora io 
vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in 
se stessi la pienezza della mia gioia. 14 Io ho dato loro la tua parola e 
il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non 
sono del mondo. 15 Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li 
custodisca dal Maligno. 16 Essi non sono del mondo, come io non 
sono del mondo. 17 Consacrali nella verità. La tua parola è verità. 18 
Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel 
mondo; 19 per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi 
consacrati nella verità. 20 Non prego solo per questi, ma anche per 
quelli che crederanno in me mediante la loro parola: 21 perché tutti 
siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano 
anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. 



 

 

 

 
Celebrante:  preghiamo. 

Dio, in cui tutti siamo ed abitiamo. Tu, presenza viva, 
sei la vita della nostra vita. Noi ti adoriamo, noi ti 
lodiamo e ti ringraziamo perché ci custodisci nel tuo 
amore. Purifica il nostro sguardo, affinché possiamo 
contemplare il tuo Volto nei volti dei fratelli e delle 
sorelle come lo contempliamo nell’Eucaristia. Donaci il 
coraggio di testimoniare e annunciare a ogni uomo la 
tua Parola con la pienezza della gioia che tu dai a 
chi rimane in Te. 

Tutti:   Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


