In ascolto del Vangelo di Luca
Traduzione di Padre Silvano Fausti
Canto

Dio s’è fatto come noi

RIT. Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi!
Viene dal grembo di una donna, la vergine Maria.
Tutta la storia lo aspettava: il nostro Salvatore.
Egli era un uomo come noi e ci ha chiamato amici.
Egli ci ha dato la sua vita insieme a questo pane.
Noi che mangiamo questo pane, saremo tutti amici.
Noi che crediamo nel suo amore vedremo la sua gloria.
Vieni, Signore, in mezzo a noi: resta con noi per sempre.
Salmo 98

Cantate al Signore un canto nuovo

Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo.
2 Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
3 Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d'Israele.
Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
4 Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni!
5 Cantate inni al Signore con la cetra,
con la cetra e al suono di strumenti a corde;
6 con le trombe e al suono del corno
acclamate davanti al re, il Signore.
7 Risuoni il mare e quanto racchiude,
il mondo e i suoi abitanti.
8 I fiumi battano le mani,
esultino insieme le montagne
9 davanti al Signore che viene a giudicare la terra:
giudicherà il mondo con giustizia
e i popoli con rettitudine.
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La Parola per una comunità

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

Dio s’è fatto come noi, per farci come Lui.
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“chiamati alla santità nella vita di ogni giorno”

Dal Vangelo di Luca

(2, 22-35)

Ora sciogli…

22 E

quando furono compiuti
i giorni della loro purificazione,
secondo la legge di Mosè,
lo condussero a Gerusalemme
per presentarlo al Signore,
23 come è scritto
nella legge del Signore,
che ogni maschio che apre la vulva,
santo per il Signore sarà chiamato,
24 e per dare in sacrificio,
secondo quanto è detto
nella legge dei Signore,
una coppia di tortore
o due pulcini di colomba.
25 Ed ecco:
c’era un uomo a Gerusalemme,
di nome Simeone,
- e quest’uomo era giusto e pio,
in attesa della consolazione d’Israele e lo Spirito era santo su di lui,
26 e gli era stato rivelato dallo Spirito santo,
che non avrebbe visto la morte
prima di vedere
il Cristo dei Signore.

27 E

venne nello Spirito al tempio,

e, mentre i genitori introducevano il bambino Gesù

per fare con lui
secondo quanto è costume della legge,
28 allora egli lo accolse tra le braccia
e benedisse Dio
e disse:
29 Ora sciogli il tuo servo, o padrone,
secondo la tua parola in pace,
30 perché videro i miei occhi
la tua salvezza,
31 che preparasti
in faccia a tutti i popoli,
32 luce per illuminare le nazioni
e gloria del tuo popolo, Israele.
33 Ed erano il padre suo e la madre sua
meravigliati di quanto si diceva di lui.
34 E li benedisse Simeone
e disse a Maria sua madre:
Ecco: egli è qui
per la caduta e per la risurrezione
di molti in Israele,
e per segno contraddetto
35 - e la tua stessa
vita trapasserà una spada! in modo che siano rivelati
i ragionamenti di molti cuori.

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

