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“chiamati alla santità nella vita di ogni giorno”

Lo Spirito di Cristo

Non abbiamo ricevuto, uno spirito di schiavitù,
ma uno spirito di amore, uno spirito di pace
nel quale gridiamo: «Abbà Padre! Abbà Padre!»
Lo Spirito che Cristo risuscitò,
darà vita ai nostri corpi, corpi mortali,
e li renderà strumenti di salvezza, strumenti di salvezza.
Non siamo più divisi e chiusi in noi stessi,
non siamo più sterili e fuori dalla storia,
lo Spirito invade il cuore e ci rende nuova creatura.

La Parola per una comunità

Parrocchie: S. Nicolao della Flue S. Lorenzo in Monlué S. Galdino

Lo Spirito di Cristo fa fiorire il deserto,
torna la vita, noi diventiamo testimoni di luce.

Sono venuto a portare il fuoco sulla terra
e come desidero che divampi nel mondo
e porti amore ed entusiasmo in tutti i cuori.

Salmo 119

bet 9-16

Bet 9 Come potrà un giovane tenere pura la sua via?
Osservando la tua parola.
10 Con tutto il mio cuore ti cerco:
non lasciarmi deviare dai tuoi comandi.
11 Ripongo nel cuore la tua promessa
per non peccare contro di te.
12 Benedetto sei tu, Signore:
insegnami i tuoi decreti.
13 Con le mie labbra ho raccontato
tutti i giudizi della tua bocca.
14 Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia,
più che in tutte le ricchezze.
15 Voglio meditare i tuoi precetti,
considerare le tue vie.
16 Nei tuoi decreti è la mia delizia,
non dimenticherò la tua parola.

Dal Vangelo di Luca

(1,1-4)

Affinchè tu riconosca la solidità delle parole con cui fosti istruito

1

1 Poiché

molti posero mano

a riordinare un racconto
su quelle cose che si compirono tra noi,

2 come

trasmisero a noi

coloro che dal principio furono
testimoni oculari
e servitori della Parola,
3 parve

anche a me,

avendo seguito da vicino
dall’inizio
tutto
con cura,
di scrivere per ordine
a te, ottimo Teofilo,
4 affinché

tu riconosca

la solidità delle parole
con cui fosti istruito.

Padre Nostro
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,
rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo
ai nostri debitori,
e non ci abbandonare alla tentazione,
ma liberaci dal male.
Amen

Πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά σου•
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου•
γενηθήτω τὸ θέληµά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς•
τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν σήµερον•
καὶ ἄφες ἡµῖν τὰ ὀφελήµατα ἡµῶν,
ὡς καὶ ἡµεῖς ἀφίεµεν τοῖς ὀφειλέταις ἡµῶν•
καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡµᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
[Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναµις καὶ ἡ δόξα
εἰς τοὺς αἰῶνας•]
ἀµήν.

