In ascolto del Vangelo di Luca
Traduzione di Padre Silvano Fausti

La Parola per una comunità

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

Canto

Giovane Donna

Giovane donna, attesa dell’umanità;
un desiderio d’amore è pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a te,
voce e silenzio annuncio di novità.
Ave Maria, ave Maria.
Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza,
e il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
tu sarai madre di un uomo nuovo.
Ave Maria, ave Maria.
Ecco l’ancella che vive della tua parola,
libero il cuore perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa è densa di preghiera,
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi.
Ave Maria, ave Maria.
Salmo 149

Inno di lode a Dio per le sue vittorie
1 Alleluia.

Cantate al Signore un canto nuovo;
la sua lode nell'assemblea dei fedeli.
2 Gioisca Israele nel suo creatore,
esultino nel loro re i figli di Sion.
3 Lodino il suo nome con danze,
con tamburelli e cetre gli cantino inni.
4 Il Signore ama il suo popolo,
incorona i poveri di vittoria.
5 Esultino i fedeli nella gloria,
facciano festa sui loro giacigli.
6 Le lodi di Dio sulla loro bocca
e la spada a due tagli nelle loro mani,
7 per compiere la vendetta fra le nazioni
e punire i popoli,
8 per stringere in catene i loro sovrani,
i loro nobili in ceppi di ferro,
9 per eseguire su di loro la sentenza già scritta.
Questo è un onore per tutti i suoi fedeli.
Alleluia.
Gloria...
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“chiamati alla santità nella vita di ogni giorno”

Dal Vangelo di Luca
26 Ora

al sesto mese
fu inviato l’angelo Gabriele
da parte di Dio
in una città della Galilea
di nome Nazaret
27 davanti a una vergine
promessa sposa a un uomo
di nome Giuseppe
della casa di Davide,
e il nome della vergine: Maria.
28 Ed entrato davanti a lei, disse:
Gioisci,
graziata,
il Signore con te!
29 Ora ella a questa parola
fu tutta turbata
e discorreva
donde mai fosse
un saluto simile.
30 E disse l’angelo a lei:
Non temere, Maria,
trovasti infatti grazia
presso Dio.
Ed ecco:
31 concepirai in ventre
e genererai un figlio
e chiamerai il suo nome
Gesù.
32 Questi sarà grande

(1,26-38)
e Figlio dell’Altissimo sarà chiamato,
e il Signore Dio darà a lui
33 il trono di David suo padre,
e regnerà sulla casa di Jacob per i secoli,
e dei suo regno non ci sarà fine.
34 Ora Maria disse all’angelo:
Come sarà questo
poiché uomo non conosco?
35 E rispondendo l’angelo le disse:
Lo Spirito santo calerà su di te,
e potenza dell’Altissimo adombrerà te,
e perciò colui che nascerà
sarà chiamato santo,
Figlio di Dio.
36 Ed ecco:
Elisabetta tua parente
anch’essa concepì un figlio
nella sua vecchiaia,
e questo è il sesto mese
per lei che è chiamata sterile;
37 perché non sarà impossibile
presso Dio
nessuna parola.
38 Ora disse Maria:
Ecco
la serva dei Signore:
avvenga a me
secondo la tua parola!
E s’allontanò da lei l’angelo.

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

