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GUARÌ MOLTI CHE ERANO AFFLITTI DA VARIE 

MALATTIE 
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LITURGIA DELLA PAROLA 
 

 
Prima Lettura Gb 7, 1-4. 6-7 

Sog: Notti di dolore mi sono state assegnate. 
 
Salmo Responsoriale  Dal Salmo 146 

Rit: Risanaci, Signore, Dio della vita. 
 
Seconda Lettura 1 Cor 9, 16-19.22-23 

Sog: Guai a me se non annuncio il Vangelo.  
 
 

Vangelo  Mc 1, 29-39 
Sog: Guarì molti che erano affetti da varie malattie. 
 

 
Riflessione 

 

RISANACI, SIGNORE, DIO DELLA VITA 

 La vita di Giobbe ci insegna tante cose sul potere di Dio e 

sulla nostra vita. Sapendo che all’Signore appartiene la 

terra e tutto ciò ch’è in essa, pregare a Lui con le parole 

seguenti: 

 

Signore, Sia fatta la tua volontà, Signore,  

perché tu conosci la debolezza del cuore dei tuoi figli  

e a ciascuno concedi solo il fardello che può sopportare.  

Che tu comprenda il nostro amore,  

perché è l’unica cosa che possediamo realmente,  

l’unica cosa che potremo portare con noi nell’altra vita.  

 

Fa’ che esso si mantenga coraggioso, puro e sempre vivo,  

malgrado gli abissi e le trappole del mondo.  

 

Fa’ che il nostro pane quotidiano  

sia frutto del meglio di quanto abbiamo dentro di noi.  

Che possiamo, attraverso il lavoro e l’azione,  



condividere un po’dell’amore che riceviamo.  

E affinché ciò sia possibile, Signore,  

proteggi i nostri sogni,  

perché il Sogno, è una maniera di pregare.  

Fa’ che, indipendentemente dalla nostra età o dalla 

situazione,  

siamo capaci di mantenere accesa nel cuore  

la fiamma sacra della speranza e della perseveranza.  

E affinché ciò sia possibile, Signore,  

riempici sempre di entusiasmo,  

perché l’Entusiasmo è una maniera di pregare.  

È lui che ci unisce ai Cieli e alla Terra,  

agli uomini e ai bambini,  

e ci dice che il desiderio è importante,  

e merita il nostro impegno.  

È lui che ci dice che tutto è possibile,  

purché ci impegniamo totalmente in ciò che facciamo.  

E affinché ciò sia possibile, Signore,  

proteggici, perché la Vita è l’unica maniera che abbiamo  

per manifestare il Tuo miracolo.  

 

Che la terra continui a trasformare la semente in grano,  

che noi continuiamo a tramutare il grano in pane.  

E questo è possibile solo se avremo Amore,  

dunque, non lasciarci mai in solitudine.  

Dacci sempre la Tua compagnia,  

e la compagnia di uomini e donne che hanno dubbi,  

agiscono e sognano,  

si entusiasmano e vivono  

come se ogni giorno fosse totalmente dedicato alla Tua 

gloria.  

Amen.  

 

–    Paulo Coelho 

 

 

 

 



Preghiera dei fedeli 
 

Sac:  Fratelli e sorelle, presentiamo a Dio le sofferenze 

dell'umanità intera. La nostra comunità si renda interprete 

del grido che si innalza da ogni parte della terra e chiede 

salvezza e sollievo per ogni uomo che è nel dolore.  

 

1. Per la Chiesa di Dio: sappia denunciare con coraggio le 

violenze e le situazioni di sofferenza dell'umanità, ed essere 

segno di speranza per tutti gli innocenti e le vittime del male, 

preghiamo. 

 

2. Per coloro che per professione o per scelta di volontariato 

sono vicini a chi soffre: facciano loro lo stile di vicinanza e 

solidarietà del Signore Gesù, preghiamo. 

 

3. Per tutti gli uomini, e per gli organismi internazionali: si 

trovino concordi nel combattere con ogni mezzo le cause 

profonde della povertà, delle violenze, degli odi e delle 

discriminazioni, preghiamo. 

 

4. Per la nostra comunità cristiana: sia disponibile a 

sostenere le fatiche e i dolori degli anziani e dei malati, con 

una vicinanza sia spirituale che materiale, preghiamo. 

 

Sac:  Signore, tu ti sei fatto uomo e hai preso su di te le 

nostre infermità. Sii il nostro sostegno e la nostra forza nel 

momento del dolore e rendici sensibili alle sofferenze di 

tanti nostri fratelli. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

 


