
 

 

Parrocchia San Giovanni Battista della Costa di Rivarolo – Preghiera comunitaria ottobre 2021 

I SETTIMANA DEL SALTERIO DEL T. O.  
 

G. Nella preghiera di questa sera presentiamo tutti i missionari. 

Il nostro mondo, carico di fatiche e sofferenze, ha bisogno di persone coraggiose eperseverantiche 

sappiano testimoniare l’amore di Dio, che non viene mai meno, ed essere profeti di una speranza nuova 

che germoglia e cresce. 

Inquestavegliasaremoaccompagnatida Giovanni Battistache ha saputo riconoscere il Messia edannunciarlo, 

diventando così ilsuo messaggero. 

 

V. O Dio Vieni a salvarmi.    
R. Signore vini presto in mio aiuto.    Gloria al Padre…. 

 

CANTO: Tu sarai profeta 
 

Una luce che rischiara 
Una lampada che arde 
Una voce che proclama 
La parola di salvezza 
 
Precursore nella gioia 
Precursore nel dolore 
Tu che sveli nel perdono 
L'annunzio di misericordia 
 
Rit. Tu sarai profeta di salvezza 

Fino ai confini della terra 
Porterai la mia parola 
Risplenderai della mia luce 

 
 
Forte amico dello sposo 
Che gioisci alla sua voce 
Tu cammini per il mondo 
Per precedere il Signore 
 
Stenderò la mia mano 
E porrò sulla tua bocca 
La potente mia parola 
Che convertirà il mondo 
 
Rit. Tu sarai profeta di salvezza… 

 
1 antifona 
A te ho gridato, o Signore, e tu mi hai guarito  ti loderò per sempre. 
 
SALMO 29 
 
Ti esalterò, Signore, perché mi hai liberato * 
   e su di me non hai lasciato esultare i nemici. 
Signore Dio mio, * 
   a te ho gridato e mi hai guarito. 
 
Signore, mi hai fatto risalire dagli inferi, * 
   mi hai dato vita perché non scendessi nella 
tomba. 
 
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, * 
   rendete grazie al suo santo nome, 
perché la sua collera dura un istante, * 
   la sua bontà per tutta la vita. 
 
Alla sera sopraggiunge il pianto * 
   e al mattino, ecco la gioia. 
 
Nella mia prosperità ho detto: * 
   «Nulla mi farà vacillare!». 
 
Nella tua bontà, o Signore, * 

   mi hai posto su un monte sicuro; 
ma quando hai nascosto il tuo volto, * 
   io sono stato turbato. 
 
A te grido, Signore, * 
   chiedo aiuto al mio Dio. 
 
Quale vantaggio dalla mia morte, * 
   dalla mia discesa nella tomba? 
Ti potrà forse lodare la polvere * 
   e proclamare la tua fedeltà nell’amore ? 
 
Ascolta, Signore, abbi misericordia, * 
   Signore, vieni in mio aiuto. 
 
Hai mutato il mio lamento in danza, * 
   la mia veste di sacco in abito di gioia, 
perché io possa cantare senza posa. * 
 Signore, mio Dio, ti loderò per sempre. 
 
Gloria al Padre .. 

 
 
1 antifona 
A te ho gridato, o Signore, e tu mi hai guarito  ti loderò per sempre. 



 

 

2 antifona 
Beato l’uomo a cui il Signore perdona il peccato. 
 
SALMO 31  
 
Beato l’uomo a cui è rimessa la colpa, * 
e perdonato il peccato. 
Beato l’uomo a cui Dio non imputa alcun male * 
e nel cui spirito non è inganno. 
 
Tacevo e si logoravano le mie ossa, * 
   mentre gemevo tutto il giorno. 
Giorno e notte pesava su di me la tua mano, * 
come per arsura d’estate inaridiva il mio vigore. 
 
Ti ho manifestato il mio peccato, * 
non ho tenuto nascosto il mio errore. 
Ho detto: «Confesserò al Signore le mie colpe»* 
 e tu hai rimesso la malizia del mio peccato. 
 
Per questo ti prega ogni fedele * 
   nel tempo dell’angoscia. 
Quando irromperanno grandi acque * 
   non lo potranno raggiungere. 

 
Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, * 
   mi circondi di esultanza per la salvezza. 
 
Ti farò saggio, t’indicherò la via da seguire; * 
   con gli occhi su di te, ti darò consiglio. 
 
Non siate come il cavallo e come il mulo 
      privi d’intelligenza; † 
   si piega la loro fierezza con morso e briglie, * 
   se no, a te non si avvicinano. 
 
Molti saranno i dolori dell’empio, * 
   ma la grazia circonda chi confida nel Signore. 
Gioite nel Signore ed esultate, giusti, * 
   giubilate, voi tutti, retti di cuore. 
 
Gloria al Padre.. 

 
2 antifona 
Beato l’uomo a cui il Signore perdona il peccato. 
 
3 antifona 
Il Signore gli ha dato il potere, la gloria e il regno;tutti i popoli serviranno a lui. 
 
 

CANTICO Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a   Il giudizio di Dio 

 
Noi ti rendiamo grazie, 
        Signore Dio onnipotente, * 
     che sei e che eri, 
 
perché hai messo mano 
     alla tua grande potenza, * 
   e hai instaurato il tuo regno. 
 
Le genti fremettero, † 
   ma è giunta l’ora della tua ira, * 
   il tempo di giudicare i morti, 
 
di dare la ricompensa ai tuoi servi, † 
   ai profeti e ai santi * 
   e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi. 
 
 

Ora si è compiuta la salvezza, 
     la forza e il regno del nostro Dio * 
   e la potenza del suo Cristo, 
 
poiché è stato precipitato l’Accusatore; † 
   colui che accusava i nostri fratelli, * 
   davanti al nostro Dio giorno e notte. 
 
Essi lo hanno vinto per il sangue dell’Agnello † 
   e la testimonianza del loro martirio, * 
   perché hanno disprezzato la vita fino a morire. 
 
Esultate, dunque, o cieli, * 
rallegratevi e gioite, 
voi tutti che abitate in essi. 
 
Gloria al Padre … 

 
3 antifona 
Il Signore gli ha dato il potere, la gloria e il regno;tutti i popoli serviranno a lui. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Canto di esposizione: Servo per amore 
 

Una notte di sudore  
sulla barca in mezzo al mare 
E mentre il cielo si imbianca già 
Tu guardi le tue reti vuote 
ma la voce che ti chiama 
Un altro mare ti mostrerà 
E sulle rive di ogni cuore 
Le tue reti getterai 
 
Offri la vita tua come Maria 
Ai piedi della croce 
E sarai servo di ogni uomo 

Servo per amore 
Sacerdote dell'umanità 
 
Avanzavi nel silenzio 
Fra le lacrime e speravi 
Che il seme sparso davanti a Te 
Cadesse sulla buona terra 
Ora il cuore tuo è in festa 
Perché il grano biondeggia ormai 
è maturato sotto il sole 
Puoi riporlo nei granai 
 
Offri la vita tua come Maria… 

 
Dal Vangelo di Matteo (Mt 3,11-12) 
“Io vi battezzo nell'acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno 
di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e 
raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile". 
 
Giovanni ha una certezza, c’è qualcuno che è più forte di lui. Anche noi dobbiamo avere la certezza che la forza 
del Signore agisce in noi, nonostante la nostra debolezza. Non spetta a noi pulire la sua aia e né raccogliere il suo 
frumento, però possiamo e dobbiamo essere testimoni della sua forza che abbiamo sperimentato nella nostra 
vita. 
Ho la consapevolezza che il Signore, che è il più forte, è pronto ad aiutarmi? 
 
Dal messaggio del Papa per la Giornata Missionaria Mondiale 2021 
“Come gli Apostoli e i primi cristiani, anche noi diciamo con tutte le nostre forze: «Non possiamo tacere quello che 
abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20). Tutto ciò che abbiamo ricevuto, tutto ciò che il Signore ci ha via via elargito, 
ce lo ha donato perché lo mettiamo in gioco e lo doniamo gratuitamente agli altri. Come gli Apostoli che hanno 
visto, ascoltato e toccato la salvezza di Gesù (cfr 1Gv 1,1-4), così noi oggi possiamo toccare la carne sofferente e 
gloriosa di Cristo nella storia di ogni giorno e trovare il coraggio di condividere con tutti un destino di speranza, 
quella nota indubitabile che nasce dal saperci accompagnati dal Signore. Come cristiani non possiamo tenere il 
Signore per noi stessi: la missione evangelizzatrice della Chiesa esprime la sua valenza integrale e pubblica nella 
trasformazione del mondo e nella custodia del creato. 
 

Silenzio 
 
Dagli Scritti di Madre Giovanna 
Sia gloria di ognuna poter aiutare in semplicità e umiltà, tutto ciò che torna di servizio al Signore, perché Egli sia 
lodato e amato anche un solo poco di più da tutte le sue creature. Sentirsi pronte a dare anche la vita, pur di 
cooperare a difendere ed accrescere l'amore di Dio nel mondo intero: ecco il traguardo sulla linea meridiana del 
nostro orizzonte missionario! 
E facciamo che non manchi, per incuria nostra, la supplica rivolta al Signore, particolarmente e fiduciosamente, 
perché mandi alle nostre Opere, presenti e future, le Missionarie che necessitano per l'annuncio di Cristo: a 
domicilio, a tu per tu, nelle famiglie, ovunque, affinché anche le anime più indifferenti e lontane prendano vitale 
contatto con Lui, con il Suo Mistero Pasquale, che è l'unica salvezza. Missionarie, decise, aperte, piene di gioia, 
anche se ogni missione richiede sacrificio. 
 

Silenzio 
 
Antifona al Magnificat  
Il Signore ha rovesciato i potenti dai troni,ha innalzato gli umili 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

La mia anima canta 

La mia anima canta la grandezza del Signore, 
il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore 
Nella mia povertà l’Infinito mi ha guardata 
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. 

 

La mia gioia è nel Signore  
che ha compiuto grandi cose in me. 
La mia lode al Dio fedele  

che ha soccorso il suo popolo e non 
ha dimenticato le sue promesse d’amore. Rit. 

 

Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili, 
ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili, 
ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi le mani. Rit. 

 
G. Rispondiamo con generosità alla chiamata del Signore, perché nel mondo intero possa risuonare anche 
attraverso di noi la buona notizia del suo Vangelo. Ad ogni invocazione preghiamo dicendo: Manda noi, 
testimoni e profeti! 
  
G. Nei luoghi dove dilagano malattia e sofferenza, dove paura e isolamento opprimono tanti nostri fratelli e 
sorelle: 
 
G. A chi sta morendo nella solitudine, agli anziani abbandonati a se stessi, alle famiglie lacerate nelle 
relazioni, a chi ha perso il lavoro e la dignità, ai giovani smarriti davanti al loro futuro 
 
G. Fino ai confini della terra, a coloro che ancora non conoscono il Vangelo, come missionari di speranza e 
annunciatori del tuo amore 
 
G. In comunione con tutte le sorelle e i fratelli cristiani nel mondo, preghiamo insieme con le parole che 
Gesù ci ha insegnato:  
 
Padre Nostro… 
 
PREGHIERA VOCAZIONALE 

A Te, mio Dio, grazie! Per il dono del carisma francescano, grazie! 
per tanti fratelli e sorelle che hanno risposto un “si” d’amore totale alla tua chiamata al 

sacerdozio, alla vita consacrata, e alla missione, grazie! 
per coloro che nella vita di coppia e di famiglia sono chiamati ad una testimonianza di 

amore fedele, grazie! 
per il dono delle sorelle e dei fratelli, grazie! 

perché attrai a te cuori ardenti e generosi di giovani, grazie! 
per la nostra famiglia religiosa, grazie! 

per le nostre esistenze, che si rinnovano di giorno in giorno, siano segno vivente del 
“Vangelo della chiamata”, grazie! Per tutto e per sempre GRAZIE! Amen 

G. Signore Padre Santo benedici e proteggi noi, tuoi figli, che abbiamo partecipato a questa veglia. Il tuo 
volto brilli sempre più sul nostro volto e ci doni la tua pace, perché come discepoli missionari del tuo Figlio 
sappiamo essere sempre e ovunque tessitori di quella fraternità che nasce dal Vangelo. Per Cristo nostro 
Signore. 

T. Amen. 

CANTO FINALE: Ave Maria 
 

Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave. 
Donna dell’attesa e madre di speranza,  
ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio,  
ora pro nobis. 
Donna di frontiera e madre dell’ardore,  
ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del sentiero,  
ora pro nobis. 
Ave Maria, Ave.Ave Maria, Ave. 
 

Donna del deserto e madre del respiro,  
ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo,  
ora pro nobis. 
Donna del presente e madre del ritorno,  
ora pro nobis. 
Donna della terra e madre dell’amore,  
ora pro nobis. 
Ave Maria, Ave.Ave Maria, Ave. 


