
Albano, 12 ottobre 2018 

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. 

Signore, che chiami beati coloro che sono poveri 

nello Spirito e confidano solo nel tuo Santo nome, 

sostienici nella nostra debolezza, rafforza la nostra 

fede e conduci i nostri passi sulla via del bene. Tu 

che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

Tutti:   Amen. 
 
 
 



 

 

Dal libro della Genesi 
Gen 12,1-4 

1
 Il Signore disse ad Abram: 

"Vattene dalla tua terra, 

dalla tua parentela 

e dalla casa di tuo padre, 

verso la terra che io ti indicherò. 
2
 Farò di te una grande nazione 

e ti benedirò, 

renderò grande il tuo nome 

e possa tu essere una benedizione. 
3 
Benedirò coloro che ti benediranno 

e coloro che ti malediranno maledirò, 

e in te si diranno benedette 

tutte le famiglie della terra". 
4 
Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui 

partì Lot. Abram aveva settantacinque anni quando lasciò Carran. 
 

 

 

 

 

 

 

 Salmo 25 
A te, Signore, innalzo l'anima mia,  

mio Dio, in te confido: 

che io non resti deluso! 

Non trionfino su di me i miei nemici!  
 

Chiunque in te spera non resti deluso; 

sia deluso chi tradisce senza motivo.  

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 

insegnami i tuoi sentieri.  
 

Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 

perché sei tu il Dio della mia salvezza; 

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia 

e del tuo amore, che è da sempre.  



 

 

I peccati della mia giovinezza 

e le mie ribellioni, non li ricordare: 

ricòrdati di me nella tua misericordia, 

per la tua bontà, Signore.  
 

Buono e retto è il Signore, 

indica ai peccatori la via giusta;  

guida i poveri secondo giustizia, 

insegna ai poveri la sua via.  
 

Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà 

per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti.  

Per il tuo nome, Signore, 

perdona la mia colpa, anche se è grande.  
 

C'è un uomo che teme il Signore? 

Gli indicherà la via da scegliere.  

Egli riposerà nel benessere, 

la sua discendenza possederà la terra.  
 

Il Signore si confida con chi lo teme: 

gli fa conoscere la sua alleanza.  

I miei occhi sono sempre rivolti al Signore, 

è lui che fa uscire dalla rete il mio piede.  
 

Volgiti a me e abbi pietà, 

perché sono povero e solo.  

Allarga il mio cuore angosciato, 

liberami dagli affanni. 
 

Mi proteggano integrità e rettitudine, 

perché in te ho sperato. 

O Dio, libera Israele 

da tutte le sue angosce. 
 
 
 
 



 

 
Orazione finale: 
 

Celebrante:  Preghiamo. 

Padre buono, donaci la saggezza della povertà, fa’ 

che ricordiamo che tutto quanto siamo e abbiamo è 

dono tuo, e non ci è dato per noi stessi, ma perché 

sul tuo esempio, ci mettiamo a servizio tuo e dei 

fratelli. 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.  


