
Albano, 14 dicembre 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. 

Dio grande e fedele, che hai fatto conoscere ai 

piccoli il mistero insondabile del Cuore di Cristo, 

formaci alla scuola del tuo Spirito, perché nella fede 

del tuo Figlio che ha condiviso la nostra debolezza 

per farci eredi della tua gloria, sappiamo accoglierci 

gli uni gli altri con animo mite e generoso, e 

rimanere in te, che sei l’amore. Per Cristo nostro 

Signore. 

Tutti:   Amen. 
 



Albano, 14 novembre 2014 

 
Dal Vangelo di Matteo 
Mt 11,28-30 

28
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò 

ristoro. 
29

Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che 

sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. 
30

Il 

mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Salmo 36/37 
 

Non perdere la pace a causa degli empi, 

non invidiare chi fa il male: 

presto saranno appassiti come erba 

e come il fieno nei campi essi cadranno. 

 

Confida in Dio e fa’ sempre il bene, 

avrai la terra ricolma di beni: 

da Dio ti venga ogni tua delizia, 

egli ricolmi i desideri del tuo cuore. 

 

Lascia fluire la tua vita in Dio, 

in lui confida e lascialo agire: 

la tua giustizia farà splendere come il sole, 

come il mezzogiorno ogni tuo diritto. 

 

Sta’ in silenzio davanti al Signore, 

riposi in lui la tua speranza: 

non irritanti per chi ha successo, 

per chi escogita trame e malizia. 

 

 



 

 

Lascia lo sdegno, desisti dall’ira, 

non irritarti: non ne verrebbe che male;  

perché i malvagi saranno eliminati,  

ma chi spera nel Signore avrà in eredità la terra.  
 

Ancora un poco e il malvagio scompare:  

cerchi il suo posto, ma lui non c’è più.  

I miti invece avranno in eredità la terra  

e solo essi godranno di una grande pace.  

 

Il Signore guida i passi dell’uomo, 

segue col cuore il suo cammino: 

se egli cade non resta al suolo, 

con la sua mano lo regge il Signore. 

 

È benedetta la stirpe dei giusti! 

Tu pure fuggi dal male e fa’ il bene 

e anche a te egli darà una casa: 

è la giustizia il suo grande amore. 

 
 
Orazione finale: 
 

Celebrante:  Preghiamo. 

Signore Gesù, che doni ai miti l’eredità del tuo 

regno, fa’ che il tuo Spirito illumini le nostre azioni e 

ci comunichi la forza per compiere quello che la tua 

parola ci ha fatto vedere. 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.  


