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CANTO INIZIALE: MANDA IL TUO SPIRITO 

 Rit.  Manda il tuo Spirito (3v) 

        Signore su di noi (2v tutto) 

 

La tua presenza noi invochiamo, 

per esser come Tu ci vuoi. 

Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi. 

Impareremo ad amare proprio come ami Tu. 

Un sol corpo e un solo spirito saremo (2v) Rit. 

 

La Tua sapienza noi invochiamo, 

sorgente eterna del Tuo amore. 

Dono radioso che dà luce ai figli tuoi, 

nel tuo amore confidiamo. La tua grazia ci farà 

Chiesa unita e santa per l’eternità (2v) Rit. 

 

INTRODUZIONE |  SAC. Carissimi fratelli e sorelle, 

in questa giornata dedicata agli ammalati 

chiediamo allo Spirito Santo che spalanchi le porte 

del nostro cuore, affinché Gesù possa entrare a 

portarci il suo messaggio di speranza e di salvezza. 

Lo Spirito Santo ci dia la forza necessaria per 

affrontare la sofferenza, la malattia, per 

raggiungere la santità  ogni giorno in mezzo alle 

difficoltà che viviamo. 

 

CANONE: oh, oh, oh, adoramus Te Domine 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

Ascoltiamo un brano tratto dal Vangelo di Marco 

(2,1-12). Gesù entrò di nuovo a Cafarnao. Si seppe 

che era in casa e si radunarono tante persone, da 

non esserci più posto neanche davanti alla porta, 

ed egli annunziava loro la parola. Si recarono da lui 

con un paralitico portato da quattro persone. Non 

potendo però portarglielo innanzi, a causa della 

folla, scoperchiarono il tetto nel punto dov'egli si 

trovava e, fatta un'apertura, calarono il lettuccio su 

cui giaceva il paralitico. Gesù, vista la loro fede, 

disse al paralitico: "Figliolo, ti sono rimessi i tuoi 

peccati". Seduti là erano alcuni scribi che 

pensavano in cuor loro: "Perché costui parla così? 

Bestemmia! Chi può rimettere i peccati se non Dio 

solo?". Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo 

spirito che così pensavano tra sé, disse loro: 

"Perché pensate così nei vostri cuori? Che cosa è 

più facile: dire al paralitico: Ti sono rimessi i 

peccati, o dire: Alzati, prendi il tuo lettuccio e 

cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio 

dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i 

peccati, ti ordino - disse al paralitico - alzati, prendi 

il tuo lettuccio e và a casa tua". Quegli si alzò, 

prese il suo lettuccio e se ne andò in presenza di 

tutti e tutti si meravigliarono e lodavano Dio 

dicendo: "Non abbiamo mai visto nulla di simile!" 

 

PENSIERO SPIRITUALE  

(aiuto alla riflessione personale) 

Tutti prima o poi siamo chiamati a confrontarci, 
talvolta a scontrarci, con le fragilità e le malattie 
nostre e altrui. La natura umana, ferita dal peccato, 
porta inscritta in sé la realtà del limite. Conosciamo 
l’obiezione che, soprattutto in questi tempi, viene 
mossa davanti a un’esistenza segnata da forti 
limitazioni fisiche. Si ritiene che una persona 
malata o disabile non possa essere felice, perché 
incapace di realizzare lo stile di vita imposto dalla 
cultura del piacere e del divertimento. Nell’epoca in 
cui una certa cura del corpo è divenuta mito di 
massa e dunque affare economico, ciò che è 
imperfetto deve essere oscurato, perché attenta 
alla felicità e alla serenità dei privilegiati e mette in 
crisi il modello dominante. Meglio tenere queste 
persone separate, in qualche “recinto” – magari 
dorato – o nelle “riserve” del pietismo e 
dell’assistenzialismo, perché non intralcino il ritmo 
del falso benessere. In alcuni casi, addirittura, si 
sostiene che è meglio sbarazzarsene quanto 
prima, perché diventano un peso economico 
insostenibile in un tempo di crisi. Ma, in realtà, 
quale illusione vive l’uomo di oggi quando chiude 
gli occhi davanti alla malattia e alla disabilità! Egli 
non comprende il vero senso della vita, che 
comporta anche l’accettazione della sofferenza e 
del limite. Il mondo non diventa migliore perché 
composto soltanto da persone apparentemente 
“perfette”, per non dire “truccate”, ma quando 
crescono la solidarietà tra gli esseri umani, 
l’accettazione reciproca e il rispetto. Come sono 
vere le parole dell’apostolo: «Quello che è debole 
per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i 
forti»! Il modo in cui viviamo la malattia e la 
disabilità è indice dell’amore che siamo disposti a 
offrire. Il modo in cui affrontiamo la sofferenza e il 
limite è criterio della nostra libertà di dare senso 
alle esperienze della vita, anche quando ci 
appaiono assurde e non meritate. Non lasciamoci 
turbare, pertanto, da queste tribolazioni. Sappiamo 
che nella debolezza possiamo diventare forti, e 
ricevere la grazia di completare ciò che manca in 
noi delle sofferenze di Cristo, a favore della Chiesa 



suo corpo; un corpo che, ad immagine di quello del 
Signore risorto, conserva le piaghe, segno della 
dura lotta, ma sono piaghe trasfigurate per sempre 
dall’amore. 
 

CANTO: TALITÀ KUM  

Signore Gesù le mani tue piagate 

stendi su me con il tuo grande amore, 

tu che mi hai redento morendo sulla croce 

passa e guarisci come in Galilea. 

Rit.  Talità kum, io ti guarisco 

        Talità kum, io ti risano 

        Talità kum, sono qui per te, 

        rialzati ancora. (2v) 

Signore Gesù, fonte d'acqua viva 

fermati qui, di me abbi pietà, 

non guardare al mio peccato, 

ti prego o Signore, 

passa e perdona come in Galilea.  Rit. 

Signore Gesù, io so che agirai 

dentro il mio cuor la pace cresce già 

tu che sei speranza dell'umanità 

passa ancora e libera Come in Galilea.  Rit. 

 

 

RIFLESSIONE 

Lettore - Signore Gesù, siamo qui davanti a Te 

come le quattro persone del Vangelo, per portarti 

dinanzi i malati, gli infermi che conosciamo, con la 

nostra preghiera. Per tutti i malati e i sofferenti 

anche noi desideriamo, come la folla di quel giorno, 

che tu li guarisca. Anche noi, ti parliamo dei cari 

malati che portiamo nel cuore perché tu ponga fine 

alla loro sofferenza fisica. Ma tu ci doni anche più 

di quanto riusciamo a chiedere e a sperare. Ci 

annunci che c’è una guarigione ben più importante, 

che è la guarigione del cuore e la sua liberazione 

dal peccato. Liberaci dal peccato! Dal peccato che 

ci spinge a separarci da Te nel momento della 

prova, che ci induce a ribellarci alla croce, che 

vuole farci fuggire di fronte alla sofferenza nostra e 

dei nostri cari, che insinua il dubbio sulla tua 

presenza, che non ci vuole permettere di accettarci 

e amarci così come siamo, che ci spinge a rifiutare 

la nostra fragilità.  Ad ognuno di noi oggi dici: “Alzati 

e cammina”. Aiutaci Signore ad accettare la nostra 

fragilità; che essa sia un costante monito a 

rimanere umili servi, bisognosi di Te, incapaci di 

vivere senza di Te. 

 

PREGHIERA | TUTTI - Perdonaci Gesù per tutte le 

volte che non riusciamo a scorgere il tuo volto nel 

volto dei tanti fratelli sofferenti che incontriamo. 

Aiutaci ad essere ministri di consolazione con la 

presenza, con i gesti, con le parole, con le 

attenzioni. Perdonaci per tutte le volte che ci 

sentiamo maestri nei confronti dei più fragili, di chi 

soffre! Aiutaci a riconoscerti come unico Maestro e 

ad essere tutti solidali nella sofferenza. 

 

PREGHIERA LITANICA | TUTTI - Signore Gesù, 

sosta anche oggi davanti al grido dei poveri, volgi 

la tua attenzione ad ogni sofferente. Leggi in ogni 

dolore una preghiera, un desiderio di guarigione, 

una speranza. Alla ribellione di un figlio sofferente 

rivolgi il tuo sguardo di misericordia. Apri a tutti noi 

il tuo cuore compassionevole e insegnaci ad 

essere strumenti di consolazione per quanti vivono 

un’infermità. 

 

CANONE: oh, oh, oh, adoramus Te Domine 

 

           BENEDIZIONE EUCARISTICA 

Sac – Preghiamo. Gesù, modellaci sulla tua 

Eucaristia perché impariamo a camminare al tuo 

passo e al ritmo del tuo cuore. Entra sempre più 

nella nostra vita, come in quella dei discepoli di 

Emmaus: ispiraci pensieri, parole e azioni capaci di 

diffondere il profumo del tuo amore gioioso e 

fecondo. 

TUTTI – Amen 

 

Dio sia benedetto 

Benedetto il Suo santo Nome 

Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo 

Benedetto il Nome di Gesù 

Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore 

Benedetto il Suo preziosissimo Sangue 

Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento 

dell’altare 

Benedetto lo Spirito santo Paraclito 

Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima 

Benedetta la Sua santa e Immacolata Concezione 

Benedetta la sua gloriosa Assunzione 

Benedetto il Nome di Maria Vergine e Madre 

Benedetto San Giuseppe, Suo castissimo Sposo 

Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi. 

CANTO: TU SEI LA PERLA PREZIOSA 

Tu sei la perla preziosa   

che alla mia vita dà valore  

per te lascio ogni cosa  

e seguo te o mio Signore 

 

Rit. Voglio seguirti Signore 

Perché hai sedotto il mio cuore 

Voglio obbedirti Maestro 

Il tuo volere con gioia farò. (2v) 

 

Tu sei il tesoro più grande  

la vera fonte dell’amore  

per te vendo ogni bene  

e ti proclamo mio Signore. Rit. 

 


