
 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE 

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

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

 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

Preghiamo: O Dio, che in Maria hai potuto fare grandi cose 
perchè ha creduto nell’adempimento della tua parola, guarda con 
benevolenza al popolo che hai iniziato a radunare nella Chiesa di 
Gesù Cristo perchè, rianimato dalla sua parola, possa accogliere 
con gioia la bella notizia di essere stato costituito suo fratello, sua 
sorella e sua madre e sappia testimoniare al mondo il suo amore 
per ogni uomo. Per Cristo nostro Signore. 
 

Padre nostro. 
 

Pres. La santa Tr inità ci salvi e ci benedica. 
Tutti Amen. 
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Laboratorio  
“Nicodemo”  

di Nuova 
Evangelizzazione 



 

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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PREGHIERA CON LA PAROLA DI DIO [Sal 51,15-21] 
 

Insegnerò agli erranti le tue vie 
e i peccatori a te ritorneranno. 

Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, 
la mia lingua esalterà la tua giustizia. 

Signore, apri le mie labbra 
e la mia bocca proclami la tua lode; 

poiché non gradisci il sacrificio 
e, se offro olocausti, non li accetti. 

Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, 
un cuore affranto e umiliato, Dio, tu non disprezzi. 

Nel tuo amore fa grazia a Sion, 
rialza le mura di Gerusalemme. 

Allora gradirai i sacrifici prescritti, 
l'olocausto e l'intera oblazione, 
allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. 
 

TROPARIO:     Non vi potè operare nessun prodigio 
e si meravigliava della loro incredulità 
 

SILENZIO 
 

Preghiamo: Padre santo che hai tanto amato il mondo da dare il 
tuo Figlio unigenito perchè chiunque creda in lui abbia la vita 
eterna, guarda con misericordia alla nostra durezza di cuore.  
E’ vero, a volte la tua parola sembra così sconvolgente da 
sembrare una pazzia seguirla e metterla in pratica e siamo tentati 
di suggerirti come cambiarla e adattarla a noi; altre volte, davanti 
all’evidenza storica che sembra smentire la tua parola,facciamo 
fatica a riconoscerti come il più forte che vince il demonio e il 
mondo; altre volte ancora, la nostra presunzione di conoscerti ci 
spinge a crearci delle attese contrarie alla tua volontà. 
Siamo come il figliol prodigo ancora lontani da te, ma tu sai che il 
nostro desiderio di vita è più grande della nostra durezza di cuore. Per 
questo ti supplichiamo di sostenerci nel nostro cammino dietro a 
Gesù, che ci è venuto a chiamare nei luoghi della nostra lontananza 
per ritornare da te e godere la salvezza che viene dal tuo perdono. Te 
lo chiediamo per Cristo nostro Signore e nostro Dio che vive e regna 
con te nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
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TROPARIO:       Tutti i peccati e le bestemmie saranno perdonati  
ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito santo† 

non avrà perdono in eterno. 
 

SILENZIO 
 

PREGARE LA PAROLA 
♦ Lettore:  Mc 6,1-6 
1Partito quindi di là, andò nella sua patria e i discepoli lo seguirono. 
2Venuto il sabato, incominciò a insegnare nella sinagoga.  
E molti ascoltandolo rimanevano stupiti e dicevano: «Donde gli 
vengono queste cose? E che sapienza è mai questa che gli è stata 
data? E questi prodigi compiuti dalle sue mani? 
3Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di 
Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi?». 
E si scandalizzavano di lui. 
4Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato che nella sua 
patria, tra i suoi parenti e in casa sua». 
5E non vi potè operare nessun prodigio, ma solo impose le mani a 
pochi ammalati e li guarì. 6E si meravigliava della loro incredulità. 
Gesù andava attorno per i villaggi, insegnando. 
 

TROPARIO:     Non vi potè operare nessun prodigio 
e si meravigliava della loro incredulità 

 

SILENZIO E PREGHIERA PERSONALE: ripetizione di un versetto – 
preghiera spontanea. 

(Alcuni spunti per la preghiera spontanea: 
∗ I discepoli seguono Gesù e Gesù dirà nel vangelo di Giovanni che 
questo è l’unico servizio che egli gradisce: “Se uno mi vuol servire mi 
segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo”  [Gv 12,26] 
∗ I Nazareni si scandalizzano di Gesù perchè egli non soddisfa le loro 
attese. Attese che essi ritengono giustificate perchè presumono di 
conoscerlo bene.  
Qual è, invece (?), il nostro atteggiamento verso Gesù?  
Che posto occupa la sua parola nel nostro cuore e nella nostra vita? 
∗ Come interpretiamo l’assenza di “prodigi”  nella nostra storia? Non 
saranno il frutto della nostra incredulità?) 

 

Tutti: Ascoltaci Signore 
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PREGARE LA PAROLA 

♦ Lettore: Mc 3.20-21.31-35 
 

20Entrò in una casa e si radunò di nuovo attorno a lui molta folla, al 
punto che non potevano neppure prendere cibo. 
21Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo; 
poiché dicevano: «È fuori di sé». 
 
31Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, lo mandarono 
a chiamare. 
32Tutto attorno era seduta la folla e gli dissero: «Ecco tua madre, i 
tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e ti cercano». 
33Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». 
34Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: 
«Ecco mia madre e i miei fratelli! 35Chi compie la volontà di Dio, 
costui è mio fratello, sorella e madre». 
 

TROPARIO:      Girando lo sguardo su quelli che stavano seduti attorno, 
Gesù disse:“ Chi compie la volontà di Dio†, 

costui è mio fratello, sorella e madre. 
 

SILENZIO E PREGHIERA PERSONALE: ripetizione di un versetto – 
preghiera spontanea 
(Alcuni spunti per la preghiera spontanea: 
∗ Ho mai pensato che il mio star fermo sulle “mie”  convinzioni, anzichè 
intraprendere il cammino di conversione, equivale a ritenere pazzo quel 
Gesù di Nazaret che predica: “Convertitevi e credete al Vangelo?”  
∗ Il mio atteggiamento rispetto alla parola di Gesù è quello della folla 
che sta seduta attorno a lui per ascoltare il suo insegnamento o quello dei 
parenti che “stanno fuori”  dal suo insegnamento perchè ritengono di dover 
dire loro delle cose a Gesù? 
∗ Come reagisco alla notizia che solo coloro che dimorano nella sua 
parola sono costituiti suo fratello, sorella e madre e che questa intima 
relazione è all’origine della missione?) 
 

Tutti: Ascoltaci Signore 
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PREGHIERA CON LA PAROLA DI DIO [Sal 51,3-11] 
 

Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia; 
nella tua grande bontà cancella il mio peccato. 

Lavami da tutte le mie colpe, 
mondami dal mio peccato. 

Riconosco la mia colpa, 
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; 
perciò sei giusto quando parli, 
retto nel tuo giudizio. 

Ecco, nella colpa sono stato generato, 
nel peccato mi ha concepito mia madre. 

Ma tu vuoi la sincerità del cuore 
e nell'intimo m'insegni la sapienza. 

Purificami con issopo e sarò mondo; 
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 

Gloria. 
 

TROPARIO:      Girando lo sguardo 
su quelli che stavano seduti attorno, 
Gesù disse: 
“ Chi compie la volontà di Dio†, 

costui è mio fratello, sorella e madre. 
 

SILENZIO 
 

PREGARE LA PAROLA 
♦ Lettore: Mc 3,22-30 
22Ma gli scribi, che erano discesi da Gerusalemme, dicevano: 
«Costui è posseduto da Beelzebùl e scaccia i demòni per mezzo 
del principe dei demòni». 
23Ma egli, chiamatili, diceva loro in parabole: «Come può satana 
scacciare satana? 
24Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non può reggersi; 
25se una casa è divisa in se stessa, quella casa non può reggersi. 
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26Alla stessa maniera, se satana si ribella contro se stesso ed è 
diviso, non può resistere, ma sta per finire. 
27Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire le sue 
cose se prima non avrà legato l'uomo forte; allora ne saccheggerà 
la casa. 
28In verità vi dico: tutti i peccati saranno perdonati ai figli degli 
uomini e anche tutte le bestemmie che diranno; 29ma chi avrà 
bestemmiato contro lo Spirito santo, non avrà perdono in eterno: 
sarà reo di colpa eterna». 
30Poiché dicevano: «È posseduto da uno spirito immondo». 
 

TROPARIO:       Tutti i peccati e le bestemmie saranno perdonati  
ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito santo† 

non avrà perdono in eterno. 
 

SILENZIO E PREGHIERA PERSONALE: ripetizione di un versetto – 
preghiera spontanea 

(Alcuni spunti per la preghiera spontanea: 
∗ Ho mai considerato che satana è “ il forte”? Più forte dell’uomo 
perchè è “più sapiente”  di lui? 
∗ Gesù, che lo ha già sconfitto satana nelle tentazioni, è l’unico uomo 
che si rivela più forte di satana perchè è il perfetto ascoltatore del 
Padre, che è “ il più forte”  di tutti. 
∗ Quale consolazione trovo nel sentire che tutti i peccati e le 
bestemmie degli uomini saranno perdonati se essi vogliono accogliere il 
perdono di Dio portato in terra da Gesù?) 

 

Tutti: Ascoltaci Signore 
 

PREGHIERA CON LA PAROLA DI DIO [Sal 51,11-14] 
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 respingermi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito. 

Rendimi la gioia di essere salvato, 
sostieni in me un animo generoso. 
 
 

 

- 5 - 


