In ascolto del Vangelo di Luca

Canto

Sulla Tua Parola

Signore ho pescato tutto il giorno
le reti son rimaste sempre vuote
s’è fatto tardi, a casa ora ritorno
Signore son deluso e me ne vado.
La vita con me è sempre stata dura
e niente mai mi dà soddisfazione
la strada in cui mi guidi è insicura
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“chiamati alla santità nella vita di ogni giorno”

son stanco ed ora non aspetto più.
Pietro vai, fidati di me, getta ancora in acqua le tue reti.
Prendi ancora il largo sulla mia parola,
con la mia potenza io ti farò pescatore di uomini.
Maestro dimmi cosa devo fare,
insegnami Signore dove andare;
Gesù dammi la forza di partire
la forza di lasciare le mie cose.
Questa famiglia che mi son creato
le barche che a fatica ho conquistato,
la casa, la mia terra, la mia gente,
Signore, dammi Tu una fede forte.
Pietro vai, fidati di me, la mia chiesa su di te io fonderò.
Manderò lo Spirito, ti darà il coraggio
donerà la forza dell’amore per il regno di Dio.

Salmo 116

Il Signore è l’unico vero bene

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Ho detto al Signore: "Il mio Signore sei tu,
solo in te è il mio bene".

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio animo mi istruisce.
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Agli idoli del paese,
agli dèi potenti andava tutto il mio favore.

Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare.
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4 Moltiplicano

le loro pene
quelli che corrono dietro a un dio straniero.
Io non spanderò le loro libagioni di sangue,
né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi.

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.
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Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi:
la mia eredità è stupenda.
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Dal Vangelo di Luca
1
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perché non abbandonerai la mia vita negli inferi,

né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.
Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.
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Gloria

Lasciato tutto seguirono Lui (5, 1-11)

Ora avvenne, mentre la folla si riversava su di lui

e ascoltava la parola di Dio,
lui stava lungo il lago di Genesaret.
2 E vide due barche che stavano lungo il lago.
Ora i pescatori, andati fuori da esse,
lavavano le reti.
3 Ora, andato dentro una delle barche,
che era di Simone,
domandò a lui
di condurre fuori da terra un po’.
Ora, seduto,
dalla barca insegnava alle folle.
4 Ora, quando cessò di parlare,
disse a Simone:
Conduci fuori al largo
e calate le vostre reti per la cattura!
5 E, rispondendo, Simone disse:
Maestro
faticando tutta la notte
prendemmo nulla.
Ma sulla tua parola
calerò le reti!
6 E, facendo questo, presero dentro
una moltitudine grande di pesci.
Ora si strappavano le loro reti.

Padre Nostro

Per questo gioisce il mio cuore
ed esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro,

9

7 Ed

accennarono
ai soci dell’altra barca
di venire a con-cepire con loro.
E vennero e riempirono ambo le barche
fino a sommergerle.
8 Ora visto, Simon Pietro
ricadde alle ginocchia di Gesù
dicendo:
Esci via da me,
poiché sono uomo peccatore,
Signore!
9 Paura infatti strinse lui
e tutti quelli con lui,
per la cattura dei pesci
che avevano concepito.
10 Ora ugualmente anche Giacomo e Giovanni,
figli di Zebedeo,
che erano compagni di Simone.
E disse a Simone Gesù:
Non temere!
Da ora uomini
pescherai per la vita.
11 E, ricondotte le barche sulla terra,
lasciato tutto,
seguirono lui.

