
Albano, 9 ottobre 2015 

In Ascolto della Parola – sussidio per la preghiera 
 

Canto d’ingresso 

Spirito di Dio, riempimi 

Spirito di Dio, riempimi. 

Spirito di Dio, battezzami. 

Spirito di Dio, consacrami. 

Vieni ad abitare dentro me. 

 

Spirito di Dio, guariscimi. 

Spirito di Dio, rinnovami. 

Spirito di Dio, consacrami. 

Vieni ad abitare dentro me. 

 

 

Spirito di Dio, riempici. 

Spirito di Dio, battezzaci. 

Spirito di Dio, consacraci. 

Vieni ad abitare dentro noi. 

 

Spirito di Dio, guariscici. 

Spirito di Dio, rinnovaci. 

Spirito di Dio, consacraci. 

Vieni ad abitare dentro noi. 

 

Vieni ad abitare dentro noi. 

 

Dal Vangelo di Luca                                          
Il fariseo e il pubblicano 

 

Disse poi un’altra parabola per alcuni che erano persuasi di essere giusti e 

disprezzavano gli altri: «Due uomini salirono al tempio per pregare: uno era 

fariseo e l’altro pubblicano. Il fariseo se ne stava in piedi e pregava così tra 

sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, 

adulteri, e neppure come questo pubblicano. Io digiuno due volte alla 

settimana e offro la decima parte di quello che possiedo”. Il pubblicano, 

invece, si fermò a distanza e non osava neppure alzare lo sguardo al cielo, 

ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, sii benigno con me, peccatore”. Vi 

dico che questi tornò a casa giustificato, l’altro invece no, perché chiunque 

si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato».  

 



 

 
Segue una proposta di riflessione del celebrante e una risonanza 

delle Sorelle Clarisse. Dopo saremo invitati a fare silenzio e ascoltare 

quello che la Parola di Dio dice a ciascuno di noi per mezzo dello 

Spirito. 

 

 

Salmo 50 (51) 

Salmo di pentimento

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro. 
 

Sì, le mie iniquità io le riconosco, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
Contro di te, contro te solo ho peccato, 
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto: 

 
così sei giusto nella tua sentenza, 
sei retto nel tuo giudizio. 
Ecco, nella colpa io sono nato, 
nel peccato mi ha concepito mia madre. 
 

Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo, 
nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. 
Aspergimi con rami d'issòpo e sarò puro; 
lavami e sarò più bianco della neve. 

 
Fammi sentire gioia e letizia: 
esulteranno le ossa che hai spezzato. 
Distogli lo sguardo dai miei peccati, 
cancella tutte le mie colpe. 
 



 

 
Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
Non scacciarmi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito. 

 
Rendimi la gioia della tua salvezza, 
sostienimi con uno spirito generoso. 
Insegnerò ai ribelli le tue vie 
e i peccatori a te ritorneranno. 
 

Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza: 
la mia lingua esalterà la tua giustizia. 
Signore, apri le mie labbra 
e la mia bocca proclami la tua lode. 

 
Tu non gradisci il sacrificio; 
se offro olocausti, tu non li accetti. 
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio; 
un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi. 
 

Nella tua bontà fa' grazia a Sion, 
ricostruisci le mura di Gerusalemme. 
Allora gradirai i sacrifici legittimi, 
l'olocausto e l'intera oblazione; 
allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Canto finale 

Cantico dei tre giovani 

Noi ti lodiamo Signore, 
a Te la lode e la gloria per sempre 
noi lodiamo il tuo nome, 
a Te la lode e la gloria per sempre. 
 

Noi loderemo il Signor, 
canteremo il suo amor 
che durerà per sempre. (2v) 
 

Astri del cielo lodate il Signore, 
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Acque del cielo lodate il Signore, 
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
 
Sole e luna lodate il Signore, 
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Piogge e rugiade lodate il Signore, 
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
 
O venti tutti lodate il Signore, 
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Fuoco e calore lodate il Signore, 
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
 
 


