In ascolto del Vangelo di Luca
Traduzione di Padre Silvano Fausti

Salmo 84

Beato l'uomo che trova in Te il suo rifugio

sono amabili le tue dimore,
Signore degli eserciti!

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

3

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.

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

La Parola per una comunità

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

2 Quanto

Passando per la valle del pianto
la cambia in una sorgente;
anche la prima pioggia
l'ammanta di benedizioni.
7

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

8

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

9

10 Guarda,

o Dio, colui che è il nostro scudo,
guarda il volto del tuo consacrato.
Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri
che mille nella mia casa;
stare sulla soglia della casa del mio Dio
è meglio che abitare nelle tende dei malvagi.
11

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

GLORIA..
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“chiamati alla santità nella vita di ogni giorno”

Dal Vangelo di Luca

Indurì il volto per andare a Gerusalemme (9, 51-56)
Ben messo il regno di Dio
(9, 57-62)

Ora avvenne:
mentre stavano per compiersi
i giorni del suo essere levato,
allora egli indurì
il volto
per camminare
verso Gerusalemme.
52 E inviò angeli
davanti al suo volto.
E, camminando, entrarono
in un villaggio di samaritani
per preparare per lui.
53 E non lo accolsero,
perché il suo volto
era in cammino
verso Gerusalemme.
54 Ora, visto, i discepoli
Giacomo e Giovanni dissero:
Signore,
vuoi che diciamo
che un fuoco scenda dal cielo
e li distrugga?
55 Ora, voltatosi, li sgridò:
Non sapete di che spirito siete:
il Figlio dell’uomo non venne
a perdere le vite degli uomini,
ma a salvarle.
56 E camminarono verso un altro villaggio.
51

E camminando essi nel viaggio
un tale disse a lui:
Seguirò te,
ovunque ti allontani!
58 E gli disse Gesù:
Le volpi hanno tane
e gli uccelli del cielo nidi:
ma il Figlio dell’uomo
non ha dove posare il capo!
59 Ora disse a un altro:
Segui me!
Ora quegli disse:
(Signore,)
permetti a me
che prima mi allontani
per seppellire mio padre.
60 Ora gli disse:
Lascia i morti
seppellire i loro morti.
Tu, invece, allontanandoti,
annuncia intorno
il regno di Dio!
61 Ora disse un altro:
Seguirò te, Signore;
prima però permetti a me
di congedarmi da quelli di casa mia.
62 Ora disse (a lui) Gesù:
Nessuno che ha gettato
la mano sull’aratro
e guarda ciò che è dietro
è ben messo
per il regno di Dio.
57

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

