
Albano, 13 novembre 2015 

In Ascolto della Parola – sussidio per la preghiera 
 

Canto d’ingresso 

Spirito di Dio, riempimi 

Spirito di Dio, riempimi.. 

Spirito di Dio, consacrami. 

Vieni ad abitare dentro me. 

 

Spirito di Dio, guariscimi. 

Spirito di Dio, rinnova  

Spirito di Dio, battezzami mi. 

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 secondo Luca 
Parabola della pecora smarrita 

Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I 

farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori 

e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: 

«Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le 

novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non 

la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle 

spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini, e dice loro: «Rallegratevi 

con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era 

perduta». Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore 

che si converte, più che per novantanove giusti i quali non hanno 

bisogno di conversione. 



 

 

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. 

 

Dal Salmo 118(119) 
Meditazione sulla legge del Signore

Assicura il bene al tuo servo; 
non mi opprimano gli orgogliosi. 
I miei occhi si consumano nell'attesa della tua salvezza 
e per la promessa della tua giustizia. 
 

Agisci con il tuo servo secondo il tuo amore 
e insegnami i tuoi decreti. 
Io sono tuo servo: fammi comprendere 
e conoscerò i tuoi insegnamenti. 

 
Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti: 
per questo li custodisco. 
Ascolta la mia voce, secondo il tuo amore; 
Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. 
 

Si avvicinano quelli che seguono il male: 
sono lontani dalla tua legge. 
Tu, Signore, sei vicino; 
tutti i tuoi comandi sono verità. 

 
Vedi la mia miseria e liberami, 
perché non ho dimenticato la tua legge. 
Difendi la mia causa e riscattami, 
secondo la tua promessa fammi vivere. 
 

Lontana dai malvagi è la salvezza, 
perché essi non ricercano i tuoi decreti. 



 

 
Grande è la tua tenerezza, Signore: 
fammi vivere secondo i tuoi giudizi. 

 
Molti mi perseguitano e mi affliggono, 
ma io non abbandono i tuoi insegnamenti. 
Ho visto i traditori e ne ho provato ribrezzo, 
perché non osservano la tua promessa. 
 

Vedi che io amo i tuoi precetti: 
Signore, secondo il tuo amore dammi vita. 
La verità è fondamento della tua parola, 
ogni tuo giusto giudizio dura in eterno. 

 
Sette volte al giorno io ti lodo, 
per i tuoi giusti giudizi. 
Grande pace per chi ama la tua legge: 
nel suo cammino non trova inciampo. 
 

Aspetto da te la salvezza, Signore, 
e metto in pratica i tuoi comandi. 
Io osservo i tuoi insegnamenti 
e li amo intensamente. 

 
Osservo i tuoi precetti e i tuoi insegnamenti: 
davanti a te sono tutte le mie vie. 
Giunga il mio grido davanti a te, Signore, 
fammi comprendere secondo la tua parola. 
 

Venga davanti a te la mia supplica, 
liberami secondo la tua promessa. 
Sgorghi dalle mie labbra la tua lode, 
perché mi insegni i tuoi decreti. 

 
La mia lingua canti la tua promessa, 
perché tutti i tuoi comandi sono giustizia. 
Mi venga in aiuto la tua mano, 
perché ho scelto i tuoi precetti. 
 

Desidero la tua salvezza, Signore, 
e la tua legge è la mia delizia. 



 

 
Che io possa vivere e darti lode: 
mi aiutino i tuoi giudizi. 

 
INSIEME Mi sono perso come pecora smarrita; 

cerca il tuo servo: non ho dimenticato i tuoi comandi. 
 

 

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. 
 
 


