
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mentre erano in cammino, entrò in un 
villaggio e una donna, di nome Marta, lo 
accolse nella sua casa. Essa aveva una 
sorella, di nome Maria, la quale, sedutasi ai 
piedi di Gesù, ascoltava la sua parola; 
Marta invece era tutta presa dai molti 
servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: 
“Signore, non ti curi che mia sorella mi ha 
lasciata sola a servire? Dille dunque che mi 
aiuti”. 
Ma Gesù le rispose: “Marta, Marta, tu ti 
preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una 
sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è 
scelta la parte migliore, che non le sarà 
tolta”. 

[Lc 10,38-42] 
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CANTICO DELLA BEATA VERGINE 

Ant. Beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del 
Signore. 

L'anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente 
e Santo è il suo nome: 

di generazione in generazione la sua misericordia 
si stende su quelli che lo temono. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato a mani vuote i ricchi. 

Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva promesso ai nostri padri, 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 

Ant. Beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del 
Signore. 

 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

Preghiamo: O Dio, che rendi la Chiesa madre sempre 
feconda di nuovi figli, aiutala a crescere con la tua grazia 
nella professione di una fede limpida, nel coraggio di 
respingere il male, nella gioia del servizio a ogni uomo, sicura 
della tua protezione perenne. 
Per Cristo nostro Signore. 
 

Padre nostro. 
 

Pres. La santa Tr inità ci salvi e ci benedica. 
Tutti Amen. 
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Pres. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spir ito Santo. 
Tutti  Amen. 
 

Pres. . Signore ascolta la nostra preghiera. 
Tutti  E il nostro grido giunga fino a te. 
 

RITO DELLA LUCE 
Con tutto il cuore ti cerco: 
non farmi deviare dai tuoi precetti. 

Lampada per i miei passi è la tua parola, 
luce sul mio cammino. 

La mia sorte, ho detto, Signore, 
è custodire le tue parole. 

Lampada per i miei passi è la tua parola, 
luce sul mio cammino. 

Con tutto il cuore ti cerco: 
non farmi deviare dai tuoi precetti. 

Lampada per i miei passi è la tua parola, 
luce sul mio cammino. 

 

INNO 
Mistero inesprimibile d’amore, 
colui chè unito e libero dal mondo, 
che in Dio soltanto trova il suo riposo 
e, fatto luce, illumina i fratelli. 

Egli ha trovato l’acqua ed è assetato, 
possiede in abbondanza e sempre cerca, 
dimora in Dio e vive da straniero, 
già scorge il Sole e chiede di vedere. 

La sua sapienza nasce nel silenzio 
e intende la Parola in verità, 
teso ha l’orecchio al suono della voce 
che parla a chi l’ascolta nella fede. 

Unisci il nostro canto alla tua lode, 
o Padre santo che hai creato l’uomo 
e che nel Figlio l’hai glorificato 
perchè dal soffio tuo rinasca al Regno. 
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PREGARE LA PAROLA 

♦ Lettore: Mc 1,16-20 
16Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e 
Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; 
erano infatti pescatori. 
17Gesù disse loro: “Seguitemi, vi farò diventare pescatori di 
uomini”. 18E subito, lasciate le reti, lo seguirono. 
19Andando un poco oltre, vide sulla barca anche Giacomo di 
Zebedèo e Giovanni suo fratello mentre riassettavano le reti. 
20Li chiamò. Ed essi, lasciato il loro padre Zebedèo sulla 
barca con i garzoni, lo seguirono. 
 

TROPARIO:     Gesù disse loro: “ Seguitemi, 
vi farò diventare pescatori di uomini”  
e subito lasciate le reti e il loro padre, 
lo seguirono. 

 

SILENZIO E PREGHIERA PERSONALE: ripetizione di un versetto – 
preghiera spontanea: intercessione – ringraziamento - lode 

(Alcuni spunti per la preghiera spontanea: 
∗ Gesù continua a passare anche oggi per distruggere gli idoli  
∗ Anche oggi chiama le persone nella quotidianità della loro storia 
∗ La sequela a Gesù esige prima un lasciare il lavoro e gli affetti 
familiari: quali difficoltà a lasciare queste cose?) 

 

Tutti: Ascoltaci Signore 
 

PREGHIERA CON LA PAROLA DI DIO [Sal 119,169-176] 
Giunga il mio grido fino a te, Signore, 
fammi comprendere secondo la tua parola. 

Venga al tuo volto la mia supplica, 
salvami secondo la tua promessa. 

Scaturisca dalle mie labbra la tua lode, 
poiché mi insegni i tuoi voleri. 

La mia lingua canti le tue parole, 
perché sono giusti tutti i tuoi comandamenti. 

Mi venga in aiuto la tua mano, 
poiché ho scelto i tuoi precetti. 
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PREGHIERA CON LA PAROLA DI DIO [Sal 23] 
1Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla; 

2su pascoli erbosi mi fa riposare 
ad acque tranquille mi conduce. 

3Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, 
per amore del suo nome. 

4Se dovessi camminare in una valle oscura, 
non temerei alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza. 

5Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici; 
cospargi di olio il mio capo. 
Il mio calice trabocca. 

6Felicità e grazia mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
e abiterò nella casa del Signore 
per lunghissimi anni. 

 

TROPARIO:     Ne costituì Dodici  
che stessero con lui 
e anche per mandarli a predicare  
e perchè avessero il potere di scacciare i demoni. 

SILENZIO 
 

Preghiamo: Padre nostro che sei Dio, donaci lo spirito con 
cui Maria, sorella di Marta, si è seduta ai piedi di Gesù e 
ascoltava la sua parola. Donaci di comprendere che una sola 
è la cosa di cui c`è bisogno e fa che anche a noi, come 
Maria, scegliamo con gioia e libertà, ciò che tu giudichi la 
parte migliore, il bene più grande che non ci sarà tolto. Manda 
su di noi il tuo Spirito, che purifichi i nostri cuori e ci trasformi 
in “uomini e donne che si siedono ai piedi di Gesù per 
ascoltare la sua parola”. Amen. 
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16
Costituì dunque i Dodici: Simone, al quale impose il nome di 

Pietro; 
17

poi Giacomo di Zebedèo e Giovanni fratello di 
Giacomo, ai quali diede il nome di Boanèrghes, cioè figli del 
tuono; 

18
e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, 

Giacomo di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananèo 
19

e Giuda 
Iscariota, quello che poi lo tradì. 
 

TROPARIO:     Ne costituì Dodici  
che stessero con lui 
e anche per mandarli a predicare  
e perchè avessero il potere di scacciare i demoni. 

 

♦ Lettore: Gv 5,19-20 
19Gesù riprese a parlare e disse: “In verità, in verità vi dico, il 
Figlio da sé non può fare nulla se non ciò che vede fare dal 
Padre; quello che egli fa, anche il Figlio lo fa. 20Il Padre infatti 
ama il Figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà 
opere ancora più grandi di queste, e voi ne resterete 
meravigliati”. 
 

SILENZIO E PREGHIERA PERSONALE: ripetizione di un versetto – 
preghiera spontanea: intercessione – ringraziamento - lode 

(Alcuni spunti per la preghiera spontanea: 
∗ Gesù ha bisogno di stare in intimità col Padre per “vedere” l’opera 
del Padre e manifestarla al mondo. Questa è la preghiera! 
∗ Gesù non chiama a fare, ma a stare con lui. Come vivo questo suo 
desiderio di comunione? 
∗ Gesù ha chiamato a sè uomini diversissimi (artigiani, pubblicani, 
zeloti, peccatori, rinnegatori, traditori), alcuni diventati famosi e altri di 
cui si conserva solo il nome.  
∗ Questi uomini sono le colonne della sua Chiesa. Qual è la mia 
visione di Chiesa?) 

 

Tutti: Ascoltaci Signore 
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Desidero la tua salvezza, Signore, 
e la tua legge è tutta la mia gioia. 

Possa io vivere e darti lode, 
mi aiutino i tuoi giudizi. 

Come pecora smarrita vado errando; cerca il tuo servo, 
perché non ho dimenticato i tuoi comandamenti. 

 

TROPARIO:     Gesù disse loro: “ Seguitemi, 
vi farò diventare pescatori di uomini”  
e subito lasciate le reti e il loro padre, 
lo seguirono. 

 

SILENZIO 
 

PREGARE LA PAROLA 

♦ Lettore: Mc 2,13-17 
13Uscì di nuovo lungo il mare; tutta la folla veniva a lui ed egli 
li ammaestrava. 
14Nel passare, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco 
delle imposte, e gli disse: “Seguimi”. Egli, alzatosi, lo seguì. 
15Mentre Gesù stava a mensa in casa di lui, molti pubblicani e 
peccatori si misero a mensa insieme con Gesù e i suoi 
discepoli; erano molti infatti quelli che lo seguivano. 
16Allora gli scribi della setta dei farisei, vedendolo mangiare 
con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: 
“Come mai egli mangia e beve in compagnia dei pubblicani e 
dei peccatori?”.  
17Avendo udito questo, Gesù disse loro: “Non sono i sani che 
hanno bisogno del medico, ma i malati; non sono venuto per 
chiamare i giusti, ma i peccatori”.  
 

TROPARIO:      Non sono i sani che hanno bisogno del medico, 
ma i malati; 
non sono venuto per chiamare i giusti, 
ma i peccatori. 
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♦ Lettore: Ez 33,10-11 
Tu, figlio dell'uomo, annunzia agli Israeliti: Voi dite: I nostri 
delitti e i nostri peccati sono sopra di noi e in essi noi ci 
consumiamo! In che modo potremo vivere? 
Dì loro: Com'è vero ch'io vivo - oracolo del Signore Dio - io 
non godo della morte dell'empio, ma che l'empio desista dalla 
sua condotta e viva. Convertitevi dalla vostra condotta 
perversa! Perché volete perire, o Israeliti? 
 

SILENZIO E PREGHIERA PERSONALE: ripetizione di un versetto – 
preghiera spontanea: intercessione – ringraziamento - lode 

(Alcuni spunti per la preghiera spontanea: 
∗ Per Gesù la strada è il luogo in cui ammaestrare la gente che va a 
lui. Cosa è per me la strada? 
∗ Gesù mangia e beve in compagnia di pubblicani e peccatori. Come 
questo mi aiuta a rileggere le mie relazioni quotidiane? 
∗ Come mi sento rivalutato dalla notizia che Gesù chiama i peccatori 
e non i giusti? 
∗ Prova a contemplare il Signore Dio che gode per ogni empio che si 
converte) 

 

Tutti: Ascoltaci Signore 
 

PREGHIERA CON LA PAROLA DI DIO [Is 35,1-10] 
1 Si rallegrino il deserto e la terra arida, 
esulti e fiorisca la steppa. 

2Come fiore di narciso fiorisca; 
sì, canti con gioia e con giubilo. 
Le è data la gloria del Libano, 
lo splendore del Carmelo e di Saròn. 
Essi vedranno la gloria del Signore, 
la magnificenza del nostro Dio. 

3Irrobustite le mani fiacche, 
rendete salde le ginocchia vacillanti. 

4Dite agli smarriti di cuore: 
«Coraggio! Non temete; ecco il vostro Dio, 
giunge la vendetta, 
la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi». 
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5Allora si apriranno gli occhi dei ciechi 
e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. 

6Allora lo zoppo salterà come un cervo, 
griderà di gioia la lingua del muto, 
perché scaturiranno acque nel deserto, 
scorreranno torrenti nella steppa. 

7La terra bruciata diventerà una palude, 
il suolo riarso si muterà in sorgenti d'acqua. 
I luoghi dove si sdraiavano gli sciacalli 
diventeranno canneti e giuncaie. 

8 Ci sarà una strada appianata 
e la chiameranno Via santa; 
nessun impuro la percorrerà 
e gli stolti non vi si aggireranno. 

9Non ci sarà più il leone, 
nessuna bestia feroce la percorrerà, 
vi cammineranno i redenti. 

10Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore 
e verranno in Sion con giubilo; 
felicità perenne splenderà sul loro capo; 
gioia e felicità li seguiranno 
e fuggiranno tristezza e pianto. 

 

TROPARIO:      Non sono i sani che hanno bisogno del medico, 
ma i malati; 
non sono venuto per chiamare i giusti, 
ma i peccatori. 

 

SILENZIO 
 
PREGARE LA PAROLA 
♦ Lettore:  Mc 3, 13-19 
13

Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi 
andarono da lui. 

14
Ne costituì Dodici che stessero con lui 

15
e 

anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere di 
scacciare i demòni. 
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