In ascolto del Vangelo di Luca
Traduzione di Padre Silvano Fausti

Beati quelli che ascoltano

Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio
e la vivono ogni giorno.
La tua Parola ha creato l’universo,
tutta la terra ci parla di te, Signore.
La tua Parola si è fatta uno di noi,
mostraci il tuo volto, Signore.
Tu sei il Cristo, la Parola di Dio vivente,
che oggi parla al mondo con la chiesa.
Parlaci della tua verità, Signore,
ci renderemo testimoni del tuo insegnamento.

La Parola per una comunità

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

Canto

Salmo 119

(129-136)

Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti

Pe 129 Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti:
per questo li custodisco.
La rivelazione delle tue parole illumina,

130

dona intelligenza ai semplici.
131

Apro anelante la mia bocca,

perché ho sete dei tuoi comandi.
132

Volgiti a me e abbi pietà,

con il giudizio che riservi a chi ama il tuo nome.
133

Rendi saldi i miei passi secondo la tua promessa

e non permettere che mi domini alcun male.
134

Riscattami dall'oppressione dell'uomo

e osserverò i tuoi precetti.
135

Fa' risplendere il tuo volto sul tuo servo

e insegnami i tuoi decreti.
136

Torrenti di lacrime scorrono dai miei occhi,

perché non si osserva la tua legge.
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“chiamati alla santità nella vita di ogni giorno”

Dal Vangelo di Luca

Oggi si è riempita questa scrittura nei vostri occhi (4, 14-36)

E ritornò Gesù
nella potenza dello Spirito
in Galilea,
e la fama uscì
per tutta la regione su di lui.
15 Ed egli insegnava
nelle loro sinagoghe
glorificato da tutti.
16 E venne a Nazareth,
dove era stato allevato
ed entrò
secondo la sua usanza
nel giorno dei sabati
nella sinagoga
e si levò per leggere.
17 E fu consegnato a lui
il volume dei profeta Isaia
e, aperto il libro, trovò
il luogo dove era scritto:
18 Lo Spirito del Signore su di me,
a causa di questo mi unse:
per evangelizzare i poveri;
ha mandato me
per annunciare
ai prigionieri la remissione
e ai ciechi la vista
per mandare
gli affranti in remissione,
19 per annunciare
un anno gradito al Signore.
20 E avvolto il volume,
ridandolo al servo,
sedette;
e gli occhi di tutti nella Sinagoga
stavano fissati su di lui.
21 Ora cominciò a dire loro:
Oggi
si è riempita questa Scrittura
nei vostri orecchi.
22 E tutti testimoniavano per lui
e si meravigliavano
delle parole di grazia
che uscivano dalla sua bocca,
e dicevano:
Non è figlio di Giuseppe costui?
23 E disse loro:
Certamente direte a me questa parabola:
Medico, cura te stesso!
Quanto udimmo avvenuto a Cafarnao,
fallo anche qui, nella tua patria!
24 Ora disse:
Amen dico a voi:
Nessun profeta è accolto
nella sua patria!
25 Ora in verità dico a voi:
14

Padre Nostro

molte vedove erano
nei giorni di Elia in Israele,
quando fu chiuso il cielo
per tre anni e sei mesi,
quando fu carestia grande
su tutta la terra,
26 e a nessuna di loro
fu mandato Elia,
se non in Sarepta di Sidone
a una donna vedova;
27 e molti lebbrosi erano
in Israele al tempo di Eliseo profeta,
e nessuno di loro fu purificato,
se non Naaman il Siro.
28 E furono pieni tutti di ira
nella sinagoga
vedendo tali cose;
29 e, levatisi, lo scacciarono
fuori della città,
e lo condussero
fino all’abisso del monte,
su cui la loro città era edificata,
per buttarlo giù.
30 Ora egli, passando in mezzo a loro,
camminava.
31 E scese a Cafarnao
città della Galilea,
e stava a insegnare loro
nei sabati,
32 ed erano sconvolti
del suo insegnamento,
perché la sua parola
era con autorità.
33 E nella sinagoga c’era un uomo
con uno spirito di demonio immondo,
e gridò a gran voce:
34 Ah! che a noi e a te,
Gesù Nazareno?
Sei venuto a perderci?
So di te chi sei;
il Santo di Dio!
35 E lo sgridò Gesù dicendo:
Sii imbavagliato
ed esci da lui!
E gettandolo il demonio nel mezzo,
uscì da lui,
avendogli per nulla nociuto.
36 E venne paura a tutti
e conferivano l’un l’altro dicendo:
Che parola questa,
che con autorità e potenza
comanda agli immondi spiriti
ed escono?
37 Ed usciva l’eco su di lui
in ogni luogo dei dintorni.

