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In Ascolto della Parola – sussidio per la preghiera 
 

Canto d’ingresso 

Vieni, Santo Spirito di Dio  
 

VIENI SANTO SPIRITO DI DIO; 
COME VENTO SOFFIA SULLA CHIESA! 
VIENI COME FUOCO, ARDI IN NOI 
E CON TE SAREMO VERI TESTIMONI DI GESÙ. 
 

Sei vento: spazza il cielo  
dalle nubi del timore; 
sei fuoco: sciogli il gelo  
e accendi in nostro ardore. 
Spirito creatore, scendi su di 
noi! 
 

Tu bruci tutti i semi 
di morte e di peccato; 
tu scuoti le certezze  
 
 
 

che ingannano la vita. 
Fonte di Sapienza, scendi su di 
noi! 
 

Tu sei coraggio e forza 
nelle lotte della vita; 
tu sei l'amore vero, 
sostegno nella prova. 
Spirito d'Amore, scendi su di 
noi. 
 

Tu, fonte di unità, 
rinnova la tua Chiesa, 
illumina le menti, 
dai pace al nostro mondo. 
O Consolatore, scendi su di noi. 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
Parabola del padre misericordioso 

Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse 

al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed 

egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più 

giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là 

sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe 

speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli 

cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di 

uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a 

pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si 

nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e 



 

 
disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io 

qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, 

ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di 

essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si 

alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo 

vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo 

baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a 

te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre 

disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo 

indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il 

vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché 

questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è 

stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si 

trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica 

e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto 

questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto 

ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli 

si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a 

supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti 

anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai 

mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è 

tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le 

prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il 

padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma 

bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era 

morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato».

 

 

 

 

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 

Lodi di Dio altissimo 

 
TU SEI SANTO, SIGNORE DIO, 
FAI COSE GRANDI, MERAVIGLIOSE. 
TU SEI IL BENE, IL SOMMO BENE, 
TU SEI IL SIGNORE ONNIPOTENTE. 
 
Tu sei forte, Tu sei grande, 
Tu sei l’Altissimo, Onnipotente, 
Tu sei presente, sei … 
per sempre, Dio, presente (sei). 
 
Tu sei trino e un solo Dio, 
Tu sei il Re del cielo e della terra, 
 
Tu sei bellezza, sei … 
per sempre, Dio, bellezza (sei). 
 

Tu sei amore e carità, 
Tu sei sapienza ed umiltà, 
Tu sei letizia, sei … 
per sempre, Dio, letizia (sei). 
 
Tu sei la mia speranza e la mia forza, 
Tu sei la mia ricchezza e la mia gioia, 
Tu sei la pace, sei … 
per sempre, Dio, la pace (sei). 
 


