
Albano, 15 gennaio 2016 

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 
Rinnegamento di Pietro e suo pentimento 

Dopo aver catturato Gesù, lo condussero via e lo fecero entrare 

nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. 

Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti 

attorno; anche Pietro sedette in mezzo a loro. Una giovane serva lo 

vide seduto vicino al fuoco e, guardandolo attentamente, disse: 

«Anche questi era con lui». Ma egli negò dicendo: «O donna, non lo 

conosco!». Poco dopo un altro lo vide e disse: «Anche tu sei uno di 

loro!». Ma Pietro rispose: «O uomo, non lo sono!». Passata circa 

un’ora, un altro insisteva: «In verità, anche questi era con lui; infatti 

è Galileo». Ma Pietro disse: «O uomo, non so quello che dici». E in 

quell’istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore 



 

 
si voltò e fissò lo sguardo su Pietro, e Pietro si ricordò della parola 

che il Signore gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, oggi mi 

rinnegherai tre volte». E, uscito fuori, pianse amaramente. 

 

Salmo 27(26) 
Di Davide. 
 
Il Signore è mia luce e mia salvezza, 
di chi avrò paura? 
Il Signore è difesa della mia vita, 
di chi avrò timore? 
 
Quando mi assalgono i malvagi 
per straziarmi la carne, 
sono essi, avversari e nemici, 
a inciampare e cadere. 
 
Se contro di me si accampa un esercito, 
il mio cuore non teme; 
se contro di me divampa la battaglia, 
anche allora ho fiducia. 
 
Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita, 
per gustare la dolcezza del Signore 
ed ammirare il suo santuario. 
 
Egli mi offre un luogo di rifugio 
nel giorno della sventura.   
Mi nasconde nel segreto della sua dimora, 
mi solleva sulla rupe. 
 



 

 
E ora rialzo la testa 
sui nemici che mi circondano; 
immolerò nella sua casa sacrifici d'esultanza, 
inni di gioia canterò al Signore. 
 
Ascolta, Signore, la mia voce. 
Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi. 
 
Di te ha detto il mio cuore: «Cercate il suo volto»; 
il tuo volto, Signore, io cerco. 
 
Non nascondermi il tuo volto, 
non respingere con ira il tuo servo. 
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, 
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. 
 
Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, 
ma il Signore mi ha raccolto. 
 
Mostrami, Signore, la tua via, 
guidami sul retto cammino, 
a causa dei miei nemici. 
 
Non espormi alla brama dei miei avversari; 
contro di me sono insorti falsi testimoni 
che spirano violenza. 
 
Sono certo di contemplare la bontà del Signore 
nella terra dei viventi. 
Spera nel Signore, sii forte, 
si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. 
 
 
 
 



 

 
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). 
 


