Primo incontro

In ascolto del Vangelo di Marco
Traduzione di Padre Silvano Fausti

Venerdì 02 ottobre 09
Martedì 06 ottobre 09

Salmo 85 (84)
Al maestro del coro. Dei figli di Core. Salmo.
2

Sei stato buono, Signore, con la tua terra,
hai ristabilito la sorte di Giacobbe.

3

Hai perdonato la colpa del tuo popolo,
hai coperto ogni loro peccato.

4

Hai posto fine a tutta la tua collera,
ti sei distolto dalla tua ira ardente.

5

Una Parola per una comunità

Parrocchia S. Nicolao della Flue
Parrocchia S. Lorenzo in Monlué
Parrocchia S. Galdino

Ritorna a noi, Dio nostra salvezza,
e placa il tuo sdegno verso di noi.

6

Forse per sempre sarai adirato con noi,
di generazione in generazione riverserai la tua ira?

7

Non tornerai tu a ridarci la vita,
perché in te gioisca il tuo popolo?

8

Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza.

9

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:
egli annuncia la pace
per il suo popolo, per i suoi fedeli,
per chi ritorna a lui con fiducia.

10

Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme,
perché la sua gloria abiti la nostra terra.
11

Amore e verità s'incontreranno,
giustizia e pace si baceranno.

12

Verità germoglierà dalla terra
e giustizia si affaccerà dal cielo.
13

Certo, il Signore donerà il suo bene
e la nostra terra darà il suo frutto;
14

giustizia camminerà davanti a lui:
i suoi passi tracceranno il cammino.

Marco 1, 1-8
1. VIENE DIETRO DI ME QUELLO PIÙ FORTE DI ME
(l,1-8)

1. Principio del Vangelo
di Gesù
Cristo
Figlio di Dio.
2 Come sta scritto in Isaia profeta:
"Ecco, io mando il mio angelo
davanti al tuo volto,
che preparerà la tua via.
3 Voce di uno che grida 'nel deserto:
Preparate la via del Signore,
fate diritti i suoi sentieri",
4 venne Giovanni a battezzare nel deserto
e a proclamare un battesimo di conversione
per il perdono dei peccati.
5 E usciva verso di lui tutta la regione giudea,
e tutti quelli di Gerusalemme,
ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano
confessando i loro peccati.
6 Giovanni era vestito di peli di cammello,
e una cinta di pelle ai fianchi,
e mangiava locuste
e miele selvatico.
7 E proclamava dicendo:
Viene dietro di me
quello più forte di me,
del quale io non sono sufficiente
a inchinarmi e sciogliere il laccio dei suoi sandali.
8 lo vi battezzai con acqua,
ma lui vi battezzerà in Spirito Santo.

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

Πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά σου•
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου•
γενηθήτω τὸ θέληµά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς•
τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν σήµερον•
καὶ ἄφες ἡµῖν τὰ ὀφελήµατα ἡµῶν,
ὡς καὶ ἡµεῖς ἀφίεµεν τοῖς ὀφειλέταις ἡµῶν•
καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡµᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
[Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναµις καὶ ἡ δόξα εἰς
τοὺς αἰῶνας•]
ἀµήν.

