In ascolto del Vangelo di Luca
Traduzione di Padre Silvano Fausti

Lodate, lodate, lodate il Signore

Canto

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

La Parola per una comunità

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

NONO INCONTRO
28 GENNAIO 2010

“chiamati alla santità nella vita di ogni giorno”

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Salmo 95

Venite cantiamo al Signore

1Venite,

7 È lui il nostro Dio
cantiamo al Signore,
acclamiamo la roccia della nostra salvezza. e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce.
2 Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia.
Se ascoltaste oggi la sua voce!
8 "Non indurite il cuore come a Merìba,
3 Perché grande Dio è il Signore,
come nel giorno di Massa nel deserto,
grande re sopra tutti gli dèi.
9 dove mi tentarono i vostri padri:
4 Nella sua mano sono gli abissi della terra, mi misero alla prova
sono sue le vette dei monti.
pur avendo visto le mie opere.

Suo è il mare, è lui che l'ha fatto;
le sue mani hanno plasmato la terra.

5

6

10

Per quarant'anni mi disgustò quella generazione

e dissi: "Sono un popolo dal cuore traviato,
non conoscono le mie vie".

Entrate: prostràti, adoriamo,

in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.

Perciò ho giurato nella mia ira:
"Non entreranno nel luogo del mio riposo"".

11

Gloria

Dal Vangelo di Luca
3, 21

Fu tentato: “Se sei il figlio di Dio” (3, 21-22; 4, 1-13)

Ora avvenne,

mentre era stato battezzato tutto il popolo

in un istante di tempo.
6

E disse a lui il diavolo:

e Gesù battezzato era in preghiera:

A te darò questo potere tutto quanto

fu aperto il cielo

e la gloria loro,

22

perché a me è stata consegnata

e discese lo Spirito santo

e la do a chi voglio.

con aspetto corporeo
come di colomba su di lui,

Tu dunque, se adori al mio cospetto,

7

e una voce dal cielo venne:
Tu sei il Figlio mio, l’amato,

sarà tua ogni cosa.
8

E rispondendo Gesù disse a lui:

in te mi compiacqui!
4,1

È scritto:

Ora Gesù, pieno di Spirito santo,

Il Signore Dio tuo adorerai

ritornò dal Giordano

e a lui solo renderai culto.

ed era condotto nello Spirito santo

9

nel deserto

e lo pose sopra il pinnacolo del tempio

2

per quaranta giorni

Ora lo portò a Gerusalemme

e disse a lui:

tentato dal diavolo.

Se sei Figlio di Dio,

E non mangiò nulla in quei giorni

gettati giù da qui,

e condottili a termine

10

ebbe fame.
3

4

di custodirti bene
11

e nelle mani ti alzeranno,

di’ a questa pietra

che non abbia a urtare

che diventi pane.

contro un sasso il tuo piede.

E rispose a lui Gesù:

12

E rispondendo gli disse Gesù:

È scritto che

È detto:

non di pane solo

Non tenterai il Signore Dio tuo.

vivrà l’uomo.
5

agli angeli suoi ordinerà circa te

Ora disse a lui il diavolo:
Se sei Figlio di Dio,

è scritto infatti:

E, portatolo in alto,

13

E condotta a termine
ogni specie di tentazione,

mostrò a lui

il diavolo si allontanò da lui

tutti i regni dell’ecumene

fino al suo momento.

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

