In ascolto del Vangelo di Luca
Traduzione di Padre Silvano Fausti

Maria Tu che hai atteso

Maria, tu che hai atteso nel silenzio
la sua Parola per noi...
RIT. Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo
che ora vive in noi.
Maria, tu che sei stata così docile
davanti al tuo Signor...
Maria, tu che hai portato dolcemente
l’immenso dono d’amor...
Maria, tu che umilmente hai sofferto
del suo ingiusto dolor...
Maria, tu che ora vivi nella gloria
insieme al tuo Signor...
Salmo 138

La Parola per una comunità

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

Canto

QUARTO INCONTRO
19/23 NOVEMBRE 2010

“chiamati alla santità nella vita di ogni giorno”

Inno di ringraziamento
1 Ti

Di DAVIDE

rendo grazie, Signore, con tutto il cuore:
hai ascoltato le parole della mia bocca.
Non agli dèi, ma a te voglio cantare,
2 mi prostro verso il tuo tempio santo.
Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà:
hai reso la tua promessa più grande del tuo nome.
3 Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto,
hai accresciuto in me la forza.
4 Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra,
quando ascolteranno le parole della tua bocca.
5 Canteranno le vie del Signore:
grande è la gloria del Signore!
6 Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l'umile;
il superbo invece lo riconosce da lontano.
7 Se cammino in mezzo al pericolo,
tu mi ridoni vita;
contro la collera dei miei avversari stendi la tua mano
e la tua destra mi salva.
8 Il Signore farà tutto per me.
Signore, il tuo amore è per sempre:
non abbandonare l'opera delle tue mani.
Gloria…

Dal Vangelo di Luca
39 Ora

sorta Maria
in quei giorni andò
verso la montagna
con fretta
verso una città di Giuda,
40 ed entrò nella casa di Zaccaria
e salutò Elisabetta.
41 E avvenne che,
quando Elisabetta udì il saluto di Maria,
sussultò il feto nel suo grembo,
e fu riempita di Spirito santo Elisabetta
42 ed esclamò con voce grande e disse:
Benedetta tu tra le donne,
e benedetto il frutto dei tuo grembo!
43 E donde a me questo,
che venga la madre dei mio Signore verso me?
44 Ecco infatti:
quando arrivò la voce dei tuo saluto
ai miei orecchi, sussultò di esultanza
il feto nel mio grembo.
45 E beata
colei che ha creduto
che ci sarà un compimento
alle cose a lei dette
da parte dei Signore.
46 E disse Maria:
Grandifica l’anima mia il Signore,

(Lc 1,39-56)
47 ed

esultò il mio spirito
in Dio, mio salvatore,
48 perché guardò giù
sulla bassezza della sua serva.
Ecco infatti:
da ora mi diranno beata
tutte le generazioni,
49 perché fece a me grandi cose il Potente,
e santo il suo nome;
50 e la sua misericordia
di generazione in generazione
per quanti lo temono.
51 Fece potenza coi suo braccio:
disperse gli orgogliosi
nel pensiero del loro cuore,
52 abbatté potenti dai troni
e innalzò tapini,
53 affamati riempì di beni
e ricchi mandò via vuoti,
54 si prese Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
55 come parlò ai nostri padri,
ad Abramo e al seme suo per sempre.
56 Ora dimorò Maria
con lei circa tre mesi,
e ritornò alla sua casa.

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

