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

SETTIMO INCONTRO
10/14 DICEMBRE

“chiamati alla santità nella vita di ogni giorno”

Lodate, lodate, lodate il Signore

Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore voi tutti del mondo.
Parlate ed annunciate
di giorno in giorno la sua salvezza.
Raccontate tra le genti
le meraviglie, la gloria sua.
Viene il Signore, viene il Signore
a giudicare tutta la terra.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Salmo 84

La Parola per una comunità

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

RIT. Lodate, lodate, lodate il Signore!
Cantate, cantate, cantate il suo nome!

Quanto sono amabili le Tue dimore

2 Quanto

sono amabili le tue dimore,
Signore degli eserciti!

8

L'anima mia anela
e desidera gli atri del Signore.
Il mio cuore e la mia carne
esultano nel Dio vivente.

9

Anche il passero trova una casa
e la rondine il nido
dove porre i suoi piccoli,
presso i tuoi altari,
Signore degli eserciti,
mio re e mio Dio.

guarda il volto del tuo consacrato.

3

4

Beato chi abita nella tua casa:
senza fine canta le tue lodi.
5

Beato l'uomo che trova in te il suo
rifugio
e ha le tue vie nel suo cuore.

6

Passando per la valle del pianto
la cambia in una sorgente;
anche la prima pioggia
l'ammanta di benedizioni.

Cresce lungo il cammino il suo vigore,
finché compare davanti a Dio in Sion.

Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia
preghiera,
porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe.

10 Guarda,

o Dio, colui che è il nostro scudo,

Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri
che mille nella mia casa;
stare sulla soglia della casa del mio Dio
11

è meglio che abitare nelle tende dei malvagi.

Perché sole e scudo è il Signore Dio;
il Signore concede grazia e gloria,
non rifiuta il bene
a chi cammina nell'integrità.

12

Signore degli eserciti,
beato l'uomo che in te confida.

13

7

Gloria al Padre..

Dal Vangelo di Luca

Nelle cose del Padre mio bisogna che Io sia (2, 39-52)

E quando ebbero finito
quanto è secondo la legge del Signore,
ritornarono nella Galilea
nella loro città, Nazareth.
40 Ora il bambino cresceva
e si fortificava
riempiendosi di sapienza
e la grazia di Dio
era su di lui.
41 E andavano i suoi genitori
ogni anno a Gerusalemme
nella testa di Pasqua.
42 E quando fu di dodici anni,
saliti essi
secondo l’uso della festa
43 e finiti i giorni,
mentre essi ritornavano,
resistette Gesù
il figlio/servo
a Gerusalemme
e non seppero i suoi genitori.
44 Ora, pensando che egli fosse
nel cammino con gli altri,
fecero il cammino d’un giorno
e lo cercavano tra parenti e conoscenti;
45 e, non trovatolo,
ritornarono a Gerusalemme,
cercandolo.
46 E avvenne
dopo tre giorni
che lo trovarono nel santuario
39

seduto in mezzo ai maestri
e li ascoltava
e li interrogava.
47 Ora erano fuori di sé tutti
quanti lo udivano
per la intelligenza e le sue risposte.
48 E vistolo, furono colpiti
e disse a lui sua madre:
Figlio,
perché facesti a noi così?
Ecco:
il padre tuo e io
travagliati ti cercavamo.
49 E disse a loro:
Perché dunque mi cercavate?
Non sapevate che
nelle cose del Padre mio
bisogna che io sia?
50 Ed essi non compresero
la parola che disse loro.
51 E discese con loro
e andò a Nazareth
ed era subordinato a loro.
E sua madre conservava
tutte le parole nel suo cuore.
52 E Gesù progrediva
in sapienza
e in statura
e in grazia
presso Dio e uomini.

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

