PREGHIERA
PER I MALATI

Preghiera per i Malati

Chi presiede:
Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo.
Amen.

Invitatorio
O Dio, vieni a salvarci.
Signore, vieni presto in nostro aiuto.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia.
Quaresima: non si canta l’invitatorio ma l’Inno di Quaresima

Salmo 40
Abbi pietà di me, Signore, e guariscimi.
Beato l’uomo che ha cura del debole:
nel giorno della sventura il Signore lo libera.
Il Signore veglierà su di lui, †
lo farà vivere beato sulla terra,
non lo abbandonerà in preda ai nemici.
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Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore;
tu lo assisti quando giace ammalato.
Io ho detto: «Pietà di me, Signore,
guariscimi: contro di te ho peccato».
I miei nemici mi augurano il male:
«Quando morirà e perirà il suo nome?».
Chi viene a visitarmi dice il falso, †
il suo cuore cova cattiveria
e, uscito fuori, sparla.
Tutti insieme, quelli che mi odiano †
contro di me tramano malefici,
hanno per me pensieri maligni:
«Lo ha colpito una malattia infernale;
dal letto dove è steso non potrà più rialzarsi».
Anche l’amico in cui confidavo, †
che con me divideva il pane,
contro di me alza il suo piede.
Ma tu, Signore, abbi pietà, rialzami,
che io li possa ripagare.
Da questo saprò che tu mi vuoi bene:
se non trionfa su di me il mio nemico.
Per la mia integrità tu mi sostieni
e mi fai stare alla tua presenza per sempre.
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Sia benedetto il Signore, Dio d’Israele, da
sempre e per sempre. Amen, amen.
Abbi pietà di me, Signore, e guariscimi.

Lettura della Parola di Dio
Alleluia, alleluia, alleluia
(Quaresima: Lode a te, o Signore,
re di eterna gloria)
Questo è il Vangelo dei poveri,
la liberazione dei prigionieri,
la vista dei ciechi,
la libertà degli oppressi.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia
Il Figlio dell’uomo
è venuto a servire,
chi vuole essere grande
si faccia servo di tutti.
Alleluia, alleluia, alleluia.

Introduzione alla memoria dei nomi
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Chi presiede:
Al Signore buono e misericordioso che tutto può,
presentiamo nella preghiera i nomi
delle nostre sorelle e dei nostri fratelli malati
e di tutti coloro che cercano
la guarigione e la salvezza della loro vita.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Preghiera conclusiva
Padre nostro
Chi presiede:
Signore insegnaci a pregare
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come
noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non
tentazione,
ma liberaci dal male.
Amen.
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Canto di Ezechia
O mio Signore, io oggi spero in te,
fammi vivere.
Avevo detto, me ne devo andare,
nel mezzo dei miei giorni,
destinato ormai alle porte degli inferi
per il resto dei miei anni.
Avevo detto, non vedrò più il Signore
nella terra dei viventi;
la mia casa ha strappato e portato via
come una tenda di pastori.
Tu mi finisci e grido giorno e notte,
se n’è andato tutto il mio sonno.
Invano si affaticano i miei occhi verso l’alto,
che posso dire: sei tu che hai fatto questo.
Dalla rovina hai trattenuto la mia vita,
alle tue spalle i miei errori hai gettato.
Non è certo la morte a lodare il nome tuo:
chi ama la vita può sperare in te.
Io oggi vivo e posso ringraziarti,
mostrare a tutti la tua verità.
Ci ha salvato il Signore, canteremo sulle cetre,
per tutti i giorni nella casa del Signore.
O mio Signore,
io oggi spero in te, fammi vivere.
96

H

Segno di pace
Chi presiede:
La pace che il Signore ci dona,
ce la scambiamo gli uni gli altri.

Canto finale
Nel tempo di Pasqua, prima del canto finale

Chi presiede:
Cristo è risorto!
Veramente è risorto!
Cristo è risorto
Cristo è risorto!
Veramente è risorto!
Egli ci attende in Galilea.
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