In ascolto del Vangelo di Luca

Canto

Padre nostro ascoltaci

Padre nostro, ascoltaci: con il cuore ti preghiamo,

La Parola per una comunità

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

Traduzione di Padre Silvano Fausti

resta sempre accanto a noi, confidiamo in te!
La tua mano stendi sopra tutti i figli tuoi:
il tuo Regno venga in mezzo a noi. (2v)

Per il pane d’ogni dì, per chi vive e per chi muore,
per chi piange in mezzo a noi, noi preghiamo Te!
Per chi ha il cuore vuoto, per chi ormai non spera più:
per chi amore non ha visto mai. (2v)

Se nel nome di Gesù con amore perdoniamo,
anche tu che sei l’Amore ci perdonerai.
La tristezza dentro il cuore non ritornerà:
nel tuo nome gioia ognuno avrà .(2v)
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Salmo 67

Dio abbia pietà di noi e ci benedica

2

Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto;

6

Ti lodino i popoli, o Dio,
ti lodino i popoli tutti.

3

perché si conosca sulla terra la tua via,
la tua salvezza fra tutte le genti.

La terra ha dato il suo frutto.
Ci benedica Dio, il nostro Dio,

4

Ti lodino i popoli, o Dio,
ti lodino i popoli tutti.

8

Gioiscano le nazioni e si rallegrino,
perché tu giudichi i popoli con rettitudine,
governi le nazioni sulla terra.

Gloria

7

ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra.

5

Dal Vangelo di Luca
Ora avvenne
in un sabato:
egli passava attraverso seminati
e i suoi discepoli sgranavano
e mangiavano le spighe
sfregando con le mani.
2 Ora alcuni dei farisei dissero:
Perché fate
ciò che non è lecito
nei sabati?
3 E rispondendo loro disse Gesù:
Neanche questo avete letto,
quanto fece Davide,
quando ebbe fame
lui e quelli con lui,
4 come entrò nella casa di Dio
e, prendendo
i pani della proposizione,
mangiò
e diede
a quelli con lui,
anche se non è lecito mangiarne
se non ai soli sacerdoti?
5 E diceva loro:
Signore è del sabato
il Figlio dell’uomo!
6 Ora avvenne
in un altro sabato:
egli entrò nella sinagoga
e insegnava.
1

Padre Nostro

Il Signore è del Sabato il figlio dell’uomo (6, 1-11)

E c’era un uomo lì
e la sua mano,
quella destra,
era inaridita.
7 Ora lo osservavano gli scribi e i farisei
se nel sabato avrebbe guarito,
per trovare di accusarlo.
8 Ora egli sapeva i ragionamenti loro.
Ora disse all’uomo,
quello che inaridita
aveva la mano:
Déstati
e poniti nel mezzo!
E levatosi stette.
9 Ora disse Gesù a loro:
Interrogo voi,
se è lecito nel sabato
fare bene o male,
salvare o perdere una vita?
10 E guardando in giro tutti loro
disse a lui:
Distendi la tua mano!
Ora egli fece
e fu ristabilita la sua mano.
11 Ora essi furono riempiti di demenza
e discutevano l’un l’altro
che avrebbero potuto fare a Gesù.

