
Albano, 9 novembre 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 nel 

pianto, fa’ che sappiamo abbandonarci con 

fiducia nelle mani del Figlio tuo, reso perfetto 

dalle cose che patì. Egli che sempre intercede a 

nostro favore, ci soccorra in ogni nostro dolore 

con la sua benefica consolazione.  

Tutti:   Amen. 
 
 
 



 

 

Dal Vangelo di Giovanni 
Gv 11,17-35 

Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel 

sepolcro. Betània distava da Gerusalemme meno di tre chilometri e 

molti Giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il 

fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò 

incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: 

"Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma 

anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la 

concederà". Gesù le disse: "Tuo fratello risorgerà". Gli rispose Marta: 

"So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno". Gesù le 

disse: "Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se 

muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. 

Credi questo?". Gli rispose: "Sì, o Signore, io credo che tu sei il 

Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo". 

Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di 

nascosto le disse: "Il Maestro è qui e ti chiama". Udito questo, ella si 

alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si 

trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i 

Giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi 

in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al 

sepolcro.  

Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò 

ai suoi piedi dicendogli: "Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello 

non sarebbe morto!". Gesù allora, quando la vide piangere, e 

piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, si commosse 

profondamente e, molto turbato, domandò: "Dove lo avete posto?". 

Gli dissero: "Signore, vieni a vedere!". Gesù scoppiò in pianto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Salmo 125 

 
 

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 

ci sembrava di sognare. 
 

Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 

la nostra lingua di gioia. 

Allora si diceva tra le genti: 

"Il Signore ha fatto grandi cose per loro". 
 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 

eravamo pieni di gioia. 
 

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 

come i torrenti del Negheb. 
 

Chi semina nelle lacrime 

mieterà nella gioia. 
 

Nell'andare, se ne va piangendo, 

portando la semente da gettare, 

ma nel tornare, viene con gioia, 

portando i suoi covoni. 
 

Gloria al Padre,  

al Figlio e allo Spirito Santo 

Come era nel principio ora e sempre 

nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Orazione finale: 
 

Celebrante:  Preghiamo. 

Signore, non abbandonarci nell’ora del dolore, 

non abbandonarci alla tentazione, donaci la 

grazia di saper piangere con chi è nel pianto e 

purifica i nostri cuori con il lavacro delle lacrime. 

 

 

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.  


