
Albano, 8 marzo 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 buono, che chiami beati quanti custodiscono 

in cuore sincero la tua Parola, guida, santifica e 

custodisci il nostro corpo e il nostro spirito, 

sentimenti, parole e opere, nella fedeltà al tuo 

amore. Per Cristo nostro Signore. 

Tutti:   Amen. 

 

 



 

Dal Vangelo di Marco 
Marco 7,14-17.20-23 

Chiamata di nuovo la folla, Gesù diceva loro: "Ascoltatemi tutti e 

comprendete bene! 
15

 Non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando 

in lui, possa renderlo impuro. 
16

Ma sono le cose che escono 

dall'uomo a renderlo impuro". 
17

 Quando entrò in una casa, 

lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogavano sulla parabola. 
20

 E diceva: "Ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro 

l'uomo. 
21

 Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono 

i propositi di male: impurità, furti, omicidi, 
22

 adultèri, avidità, 

malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, 

stoltezza. 
23

 Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e 

rendono impuro l'uomo". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Salmo 101 (100) 
Preghiamo a cori alterni: 
 

Amore e giustizia io voglio cantare,  

voglio cantare inni a te, Signore.  

 

Agirò con saggezza nella via dell'innocenza:  

quando a me verrai?  

Camminerò con cuore innocente 

dentro la mia casa.  
 

Non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie,  

detesto chi compie delitti: non mi starà vicino.  

 



 

 

Lontano da me il cuore perverso,  

il malvagio non lo voglio conoscere.  
 

Chi calunnia in segreto il suo prossimo 

io lo ridurrò al silenzio;  

chi ha occhio altero e cuore superbo  

non lo potrò sopportare.  
 

I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese  

perché restino accanto a me:  

chi cammina nella via dell'innocenza,  

costui sarà al mio servizio. 

 

 
Orazione finale: 
 

Celebrante:  Preghiamo. 

Signore, sorgente di grazia e di purezza, illumina 

le tenebre del nostro cuore con la luce della tua 

Parola. Donaci un cuore purificato, capace di 

vedere il tuo volto nello scorrere della vita di ogni 

giorno. Tu che vivi e regni 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.  

 


