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Canto :  AMO 

 

Amo il Signore perché ascolta 

 il grido della mia preghiera. 

Su di me ha steso la mano 

Nel giorno che lo cercavo. 

 

Ho invocato il nome del Signore 

Ed egli mi ha risposto. 

Buono e giusto è il nostro Dio 

 Protegge gli umili e gli oppressi: 

Rit. 

 

 

P. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

T. Amen 

P. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo,  sia con tutti voi. 

T. E con il tuo spirito. 

 

Preghiamo con il Salmo 114 
( A cori alterni) 

Amo il Signore, perché ascolta 

il grido della mia preghiera. 

 Verso di me ha teso l’orecchio 

nel giorno in cui lo invocavo. 

 

 Mi stringevano funi di morte, 

ero preso nei lacci degli inferi, 

ero preso da tristezza e angoscia. 

 Allora ho invocato il nome del Signore: 

«Ti prego, liberami, Signore». 

 Pietoso e giusto è il Signore, 

il nostro Dio è misericordioso. 

 Il Signore protegge i piccoli: 

ero misero ed egli mi ha salvato. 

 

 Ritorna, anima mia, al tuo riposo, 

perché il Signore ti ha beneficato. 

 Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, 

i miei occhi dalle lacrime, 

i miei piedi dalla caduta. 

 Io camminerò alla presenza del Signore 

nella terra dei viventi 

 

 

 
. G. Ascoltiamo la Parola del Signore 

 

Dal Vangelo secondo Marco ( Mc 78, 27 – 35) 



 

In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di 

Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io 

sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elia e altri uno dei profeti». 

Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il 

Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno.  

E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto, ed essere 

rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre 

giorni, risorgere. 

Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a 

rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: 

«Va' dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». 

Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro 

a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria 

vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà». 

 
Silenzio – riflessioni 
 

Padre Nostro 

 

Preghiamo 

Dio onnipotente, fa che, sull’esempio della Vergine Maria, docile al soffio dello Spirito, 

impariamo a portare Cristo ai nostri fratelli e a magnificarti con la santità di vita. Per 

Cristo nostro Signore. 

T. Amen 

  

 

 

A conclusione 

 

Insieme 

Tu sei santo, Signore Iddio, tu solo fai cose stupende. Tu sei forte. Tu sei l’Altissimo. 

Tu sei il Re onnipotente. Tu sei il Padre santo, Re del cielo e della terra. Tu sei trino e 

uno, Signore Iddio, ogni bene. Tu sei il bene, tutto il bene, il sommo bene, Signore 

Iddio vivo e vero. Tu sei carità, amore. Tu sei sapienza. Tu sei umiltà. Tu sei pazienza. 

Tu sei sicurezza. Tu sei la pace. Tu sei gaudio e letizia. Tu sei giustizia e temperanza: 

Tu sei ogni dovizia. Tu sei bellezza. Tu sei mitezza. Tu sei il protettore. Tu sei il 

custode e il difensore. Tu sei fortezza. Tu sei rifugio: Tu sei la nostra speranza. Tu sei la 

nostra fede. Tu sei la nostra dolcezza. Tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile 

Signore, Dio onnipotente, misericordioso Salvatore. 

 

Benedizione finale 

Canto:  Madre io vorrei 

 

Io vorrei tanto parlare con te di quel Figlio che amavi: 

io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi: 

quando hai udito che tu non saresti più stata tua 

e questo Figlio che non aspettavi non era per te… 

Ave Maria…  

                                                                                                  oppure SALVE REGINA 


