
 
 
 
 

Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito 

 

LA TUA FEDE TI HA SALVATA                                                                                                     
Domenica, 13 Gennaio 2019 

Canto: CANTICO DEI REDENTI 
 
Il Signore è la mia salvezza  
e con Lui non temo più 
perché ho nel cuore la certezza;  
la salvezza è qui con me. Rit 

 
Ti lodo, Signore, perché 
un giorno eri lontano da me. 
Ora invece sei tornato 
e mi hai preso con Te. Rit. 
 

Berrete con gioia alle fonti, 
alle fonti della salvezza, 
e quel giorno voi direte: 
lodate il Signore, 
invocate il suo nome. Rit. 

 
 
 
 

Dal SALMO 30 
 
5Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, 
della sua santità celebrate il ricordo, 
 

6perché la sua collera dura un istante, 
la sua bontà per tutta la vita. 

  Alla sera ospite è il pianto 
e al mattino la gioia. 

 
7Ho detto, nella mia sicurezza: 
“Mai potrò vacillare!”. 
 

8Nella tua bontà, o Signore, 
mi avevi posto sul mio monte sicuro; 
il tuo volto hai nascosto  
e lo spavento mi ha preso. 

 
 

9A te grido, Signore, 
al Signore chiedo pietà: 
 
 10“Quale guadagno dalla mia morte, 

dalla mia discesa nella fossa? 
Potrà ringraziarti la polvere 
e proclamare la tua fedeltà? 

 
11Ascolta, Signore, abbi pietà di me, 
Signore, vieni in mio aiuto!”. 
 

12Hai mutato il mio lamento in danza, 
mi hai tolto l’abito di sacco, 
mi hai rivestito di gioia, 

 
13perché ti canti il mio cuore, senza tacere; 
Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre 
 

Lettura dal vangelo secondo Marco (5, 21-34) 

21 Essendo passato di nuovo Gesù all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla, ed egli stava lungo il mare. 
22 Si recò da lui uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi 23 e lo pregava 
con insistenza: «La mia figlioletta è agli estremi; vieni a imporle le mani perché sia guarita e viva». 24 Gesù 
andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. 25 Or una donna, che da dodici anni era affetta da 
emorragia 26 e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun 
vantaggio, anzi peggiorando, 27 udito parlare di Gesù, venne tra la folla, alle sue spalle, e gli toccò il mantello. 
Diceva infatti: 28 «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita». 29 E subito le si fermò il flusso 
di sangue, e sentì nel suo corpo che era stata guarita da quel male.30 Ma subito Gesù, avvertita la potenza che 
era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi mi ha toccato il mantello?». 31 I discepoli gli dissero: «Tu vedi 
la folla che ti si stringe attorno e dici: Chi mi ha toccato?». 32 Egli intanto guardava intorno, per vedere colei 

“IL LEMBO DEL MANTELLO 



 
 
 
 
che aveva fatto questo. 33 E la donna impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò 
davanti e gli disse tutta la verità. 34 Gesù rispose: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va' in pace e sii guarita dal 
tuo male». 
 

DOMANDE 

 
• “Udito parlare di Gesù”: Quale è la tua parola santa, la parola che ti ha guarito? 
• “Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti sarò salvata”: quando hai toccato il Signore nella tua vita? 

Quali sono le esperienze concrete che ti conducono al contatto diretto e personale con il Signore? 
• “Chi mi ha toccato?”: il Signore vuole entrare in relazione con questa donna e desidera che lei sia capace 

di raccontare ciò che le è stato fatto. Puoi raccontare la tua storia? La storia del bene che Dio ti ha fatto? 
• “La tua fede ti ha salvata”: in che modo resti nella Grazia? Come salvi la tua fede? 

 
Preghiera  

Aiuta, o Madre, la nostra fede! 
Apri il nostro ascolto alla Parola, perché riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata. 

Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi, uscendo dalla nostra terra e accogliendo la sua promessa. 
Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore, perché possiamo toccarlo con la fede. 

Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui, a credere nel suo amore, soprattutto nei momenti di tribolazione e di 
croce, quando la nostra fede è chiamata a maturare. 

Semina nella nostra fede la gioia del Risorto. 
Ricordaci che chi crede non è mai solo. 

Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù, affinché Egli sia luce sul nostro cammino. E che questa luce 
della fede cresca sempre in noi, finché arrivi quel giorno senza tramonto, che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo, 

nostro Signore! 
 

 (PAPA FRANCESCO. Preghiera a Maria, Madre della Chiesa e Madre della nostra fede) 

 

Canto: SE MI ACCOGLI 
 
Tra le mani non ho niente 
spero che mi accoglierai 
chiedo solo di restare accanto a te. 
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai: 
è per quelli che non l’hanno avuto mai. 
 
Rit. Se m’accogli, mio Signore 

altro non ti chiederò 
e per sempre la tua strada 
la mia strada resterà 
nella gioia e nel dolore 
fino a quando tu vorrai 
con la mano nella Tua camminerò. 
 

 

Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai 
rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia luce 
fino al giorno che tu sai, 
con i miei fratelli incontro a te verrò. Rit. 
 
 
Rit. Se m’accogli, mio Signore 

altro non ti chiederò 
e per sempre la tua strada 
la mia strada resterà 
nella gioia e nel dolore 
fino a quando tu vorrai 
con la mano nella Tua camminerò. 
 


