
Albano, 12 aprile 2019 
 

In Ascolto della Parola – sussidio per la preghiera 
 

Canto d’inizio   

Invochiamo la tua presenza 
 
 
 

Invochiamo la tua presenza. Vieni, Signor. 

Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. 

Vieni, Consolatore, e dona pace e umiltà. 

Acqua viva d'amore, questo cuore apriamo a Te. 
 

Rit.: Vieni, Spirito. Vieni, Spirito, scendi su di noi! 

Vieni, Spirito. Vieni, Spirito, scendi su di noi! 

Vieni su noi, Maranathà. Vieni su noi, Spirito! 

Vieni, Spirito. Vieni, Spirito, scendi su di noi! 

Vieni, Spirito. Vieni Spirito, scendi su di noi,  

scendi su di noi. 
 

Invochiamo la tua presenza. Vieni, Signor, 

invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. 

Vieni, luce dei cuori, dona forza e fedeltà. 

Fuoco eterno d'amore, questa vita offriamo a te. Rit. 
 

 
Orazione iniziale: 
 

Celebrante:  Preghiamo. 

Padre santo, tu ci hai comandato di operare la pace, 

con la carità del Cristo, nello Spirito che ci ha resi 

figli. Donaci di ascoltare la tua Parola per essere da 

te istruiti, per discernere come e dove siamo 

chiamati a essere strumento della tua pace.  

Per Cristo nostro signore.  

 

Tutti:   Amen. 

 



 

Dalla Lettera di San Giacomo, Apostolo 
Giacomo 3,13-18 

13
Chi tra voi è saggio e intelligente? Con la buona condotta mostri 

che le sue opere sono ispirate a mitezza e sapienza. 
14

Ma se avete 

nel vostro cuore gelosia amara e spirito di contesa, non vantatevi e 

non dite menzogne contro la verità. 
15

Non è questa la sapienza che 

viene dall’alto: è terrestre, materiale, diabolica; 
16

perché dove c’è 

gelosia e spirito di contesa, c’è disordine e ogni sorta di cattive 

azioni. 
17

Invece la sapienza che viene dall’alto anzitutto è pura, poi 

pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, 

imparziale e sincera. 
18

Per coloro che fanno opera di pace viene 

seminato nella pace un frutto di giustizia.  
 

 

 

Salmo 72 
Preghiamo a cori alterni: 
 

O Dio, affida al re il tuo diritto, 

al figlio di re la tua giustizia; 

egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 

e i tuoi poveri secondo il diritto. 
 

Le montagne portino pace al popolo 

e le colline giustizia. 
 

Ai poveri del popolo renda giustizia, 

salvi i figli del misero 

e abbatta l'oppressore. 
 

Ti faccia durare quanto il sole, 

come la luna, di generazione in generazione. 

Scenda come pioggia sull'erba, 

come acqua che irrora la terra. 
 

Nei suoi giorni fiorisca il giusto 

e abbondi la pace, finché non si spenga la luna. 

 



 

 

          E dòmini da mare a mare, 

dal fiume sino ai confini della terra. 

A lui si pieghino le tribù del deserto, 

mordano la polvere i suoi nemici. 
 

I re di Tarsis e delle isole portino tributi, 

i re di Saba e di Seba offrano doni. 
 

Tutti i re si prostrino a lui, 

lo servano tutte le genti. 

Perché egli libererà il misero che invoca 

e il povero che non trova aiuto. 
 

Abbia pietà del debole e del misero 

e salvi la vita dei miseri. 

Li riscatti dalla violenza e dal sopruso, 

sia prezioso ai suoi occhi il loro sangue. 
 

Viva e gli sia dato oro di Arabia, 

si preghi sempre per lui, 

sia benedetto ogni giorno. 
 

Abbondi il frumento nel paese, 

ondeggi sulle cime dei monti; 

il suo frutto fiorisca come il Libano, 

la sua messe come l'erba dei campi. 
 

Il suo nome duri in eterno, 

davanti al sole germogli il suo nome. 

In lui siano benedette tutte le stirpi della terra 

e tutte le genti lo dicano beato. 
 

Benedetto il Signore, Dio d'Israele: 

egli solo compie meraviglie. 
 

E benedetto il suo nome glorioso per sempre: 

della sua gloria sia piena tutta la terra. 

Amen, amen. 
 



 

 
Orazione finale: 
 

Celebrante:  Preghiamo. 

Oh Padre, fa’ che impariamo dalla tua Sapienza, 

rendi il nostro agire conforme alla tua volontà, 

accresci in noi il gusto del bene, donaci la gioia e la 

beatitudine dello Spirito che i tuoi santi hanno 

saputo vivere e donare. Per Cristo nostro Signore 
 

Tutti:   Amen. 

 
Canto finale 

Beati voi – T. e M. Buttazzo 

 

Rit: Beati voi, beati voi, 

Beati voi, beati voi. 
  

Se sarete poveri nel cuore, beati voi: 

sarà vostro il Regno di Dio Padre. 

Se sarete voi che piangerete, beati voi, 

perché un giorno vi consolerò. Rit. 
 

Se sarete miti verso tutti, beati voi: 

erediterete tutto il mondo. 

Quando avrete fame di giustizia, beati voi, 

perché un giorno Io vi sazierò. Rit. 
 

Se sarete misericordiosi, beati voi: 

la misericordia troverete. 

Se sarete puri dentro il cuore, beati voi, 

perché voi vedrete il Padre mio. Rit.  
 

Se lavorerete per la pace, beati voi: 

chiameranno voi "figli di Dio". 

Se per causa mia voi soffrirete, beati voi, 

sarà grande in voi la santità. Rit.  


