
Comunità pastorale: S. Martino – SS. Nome di Maria 

Annunciando il vangelo del Regno 

Lectio divina per adulti 

 

Terzo incontro: 

Il paralitico rimesso in cammino 

Il perdono che salva 

                                                        

 

 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

 

 

O Spirito Santo,  

sei Tu che unisci la mia anima a Dio: 

muovila con ardenti desideri  

e accendila con il fuoco del Tuo Amore. 

 

Quanto sei buono con me  



o Spirito Santo di Dio: 

sii per sempre lodato e benedetto 

per il grande amore che effondi su di me. 

 

Dio mio e mio Creatore,  

è mai possibile che vi sia qualcuno che non ti ami? 

Per tanto tempo non ti ho amato! 

Perdonami, Signore. 

 

O Spirito Santo, concedi all’anima mia  

di essere tutta di Dio e di servirlo  

senza alcun interesse personale, 

ma solo perché è Padre mio e mi ama. 

 

Mio Dio e mio Tutto, 

c’è forse qualche altra cosa  

che io possa desiderare? 

Tu solo mi basti. Amen 

 

 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 
Lettura del Vangelo secondo Matteo (9,1-8) 
 
Gesù guarisce un paralitico. 

Salito su una barca, passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli 
portavano un paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al 
paralitico: «Coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati». Allora alcuni scribi 
dissero fra sé: «Costui bestemmia». Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: 
«Perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa infatti è più facile: 
dire «Ti sono perdonati i peccati», oppure dire «Àlzati e cammina»? Ma, perché 



sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati: 
Àlzati - disse allora al paralitico -, prendi il tuo letto e va' a casa tua». 7Ed egli si 
alzò e andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero 
gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. 
 

 

 

TEMPO DI MEDITATIO 

Silenzio : rilettura personale del brano 
 
 
Domande: 
 
1.    Riesco a riconoscermi nel paralitico? Che cosa oggi mi impedisce il cammino 

e mi costringe a letto? 
 
2. Comprendo che ho una responsabilità nella Comunità cristiana di portare 

ciascuno ( anche il peccatore) a Cristo? 
 
3. Credo che Dio rimetta i peccati, anche il mio peccato? Che rapporto ho con il 

sacramento della riconciliazione? 
 
4. Scopro nel perdono di Dio di essere Risorto e in grado di rivivere il cammino 

di sequela? 
 
 
 
Preghiera corale (Salmo 86) 

 

Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, 

perché io sono povero e misero. 

 

Custodiscimi perché sono fedele; 

tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in te confida. 

 

Pietà di me, Signore, 

a te grido tutto il giorno. 

 



Rallegra la vita del tuo servo, 

perché a te, Signore, rivolgo l'anima mia. 

 

Tu sei buono, Signore, e perdoni, 

sei pieno di misericordia con chi t'invoca. 

 

Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera 

e sii attento alla voce delle mie suppliche. 

 

Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido 

perché tu mi rispondi. 

 

Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, 

e non c'è nulla come le tue opere. 

 

Tutte le genti che hai creato verranno 

e si prostreranno davanti a te, Signore, 

per dare gloria al tuo nome. 

 

Grande tu sei e compi meraviglie: 

tu solo sei Dio. 

 

Mostrami, Signore, la tua via, 

perché nella tua verità io cammini; 

tieni unito il mio cuore, 

perché tema il tuo nome. 

 

Ti loderò, Signore, mio Dio, con tutto il cuore 

e darò gloria al tuo nome per sempre, 

 



perché grande con me è la tua misericordia: 

hai liberato la mia vita dal profondo degli inferi. 

 

O Dio, gli arroganti contro di me sono insorti 
e una banda di prepotenti insidia la mia vita, 

non pongono te davanti ai loro occhi. 

 

Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, 

lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, 

 

volgiti a me e abbi pietà: 

dona al tuo servo la tua forza, 

salva il figlio della tua serva. 

 

Dammi un segno di bontà; 

vedano quelli che mi odiano e si vergognino, 

perché tu, Signore, mi aiuti e mi consoli. 

 

Gloria al Padre …... 

 

 

 

TEMPO PER L’ORATIO 

 
 
G.    Nostro Signore Gesù, unico vero Dio e vero uomo, può risanarci nel                 
corpo e nell’anima 
T.    Fa, o Signore, che ricordiamo sempre la tua maestà,                                
soprattutto quando siamo nelle difficoltà. 
 
L.    Non esitiamo a rivolgerci al nostro Signore Gesù nel momento del                    
bisogno. 
T.   Non solo nel bisogno, ma con preghiere di lode per la tua bontà. 
 
L.   Preghiamo il Signore affinché non permetta che siamo piegati dal peccato. 



T.  Signore Gesù, ti ci risani e ci tieni per mano. 
 

L.  Prima che scenda la notte, preghiamo il Signore che ci rimetta i                      
nostri peccati. 

T. Tu ci doni la serenità e la pace del cuore, sii sempre benedetto,              
o Signore. 

 

G. Sia la Parola di Dio lampada per i nostri passi e luce sul nostro cammino. 

T. Sia la Parola di Dio lampada per i nostri passi e luce sul                         
nostro cammino. Amen 

 

 Padre Nostro 

 

 

 

 


