
Albano, 11 gennaio 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. 

Signore, autore della giustizia, apri il nostro 

cuore al prossimo che ne è assetato, e ascolta il 

nostro grido quando siamo vittime 

dell’ingiustizia degli uomini. Tu che vivi e regni 

nei secoli dei secoli. 

Tutti:   Amen. 
 
 
 

 



 

 

Dal Vangelo di Luca 
Luca 3,10-17 

Le folle lo interrogavano: "Che cosa dobbiamo fare?". Rispondeva 

loro: "Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da 

mangiare faccia altrettanto". Vennero anche dei pubblicani a farsi 

battezzare e gli chiesero: "Maestro, che cosa dobbiamo fare?". Ed 

egli disse loro: "Non esigete nulla di più di quanto vi è stato 

fissato". Lo interrogavano anche alcuni soldati: "E noi, che cosa 

dobbiamo fare?". Rispose loro: "Non maltrattate e non estorcete 

niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe". 

Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si 

domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni 

rispose a tutti dicendo: "Io vi battezzo con acqua; ma viene colui 

che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei 

sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la 

pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo 

granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Salmo 94 
Preghiamo a cori alterni:

Dio che fai giustizia, o Signore, 

Dio che fai giustizia: mostrati!  

Alzati, giudice della terra, 

rendi la ricompensa ai superbi.  

Fino a quando gli empi, Signore, 

fino a quando gli empi trionferanno?  

Sparleranno, diranno insolenze, 

si vanteranno tutti i malfattori? 

 



 

 
Signore, calpestano il tuo popolo, 

opprimono la tua eredità.  

Uccidono la vedova e il forestiero, 

danno la morte agli orfani.  

Dicono: «Il Signore non vede, 

il Dio di Giacobbe non se ne cura».  
 

Comprendete, insensati tra il popolo, 

stolti, quando diventerete saggi?  

Chi ha formato l'orecchio, forse non sente? 

Chi ha plasmato l'occhio, forse non guarda?  

Chi regge i popoli forse non castiga, 

lui che insegna all'uomo il sapere?  

Il Signore conosce i pensieri dell'uomo: 

non sono che un soffio. 
 

Beato l'uomo che tu istruisci, Signore, 

e che ammaestri nella tua legge,  

per dargli riposo nei giorni di sventura, 

finché all'empio sia scavata la fossa.  

Perché il Signore non respinge il suo popolo, 

la sua eredità non la può abbandonare,  

ma il giudizio si volgerà a giustizia, 

la seguiranno tutti i retti di cuore. 

 
Orazione finale: 
 

Celebrante:  Preghiamo. 

Signore, istruiscici con la sapienza che viene da 

te, donaci fame e sete di Te perché ti cerchiamo 

con tutto il cuore, e dissetati impariamo a 

dissetare, e rinfrancati sappiamo sfamare. Tu che 

sei il nostro Signore, vivente nei secoli dei secoli.  

 

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.  


