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Salmo 16
1

Il Signore è l’unico vero bene.

Miktam. Di Davide.

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

2

Agli idoli del paese,
agli dèi potenti andava tutto il mio favore.

3

Una Parola per una comunità

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

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.
5

Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi:
la mia eredità è stupenda.

6

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio animo mi istruisce.

7

Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare.
8

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

9

perché non abbandonerai la mia vita negli inferi,
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.
10

Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.
11

Marco 1, 16-28
Qui, dietro a me!
16

E, camminando lungo il mare della Galilea,
vide Simone e Andrea,
fratello di Simone,
gettare attorno (il giacchio) nel mare
perché erano pescatori.

17

E disse loro Gesù:
Qui, dietro a me,
e vi farò diventare
pescatori di uomini.

18

E subito, lasciate le reti,
seguirono lui.

19

E, procedendo un poco,
vide Giacomo di Zebedeo
e Giovanni, suo fratello
anch'essi nella barca
ad aggiustare le reti;

20

e, subito, li chiamò.
E, lasciando il padre loro Zebedeo
sulla barca con i salariati,
se ne andarono dietro a lui.

Taci!
21

Ed entrano in Cafarnao,
e subito, di sabato,
entrato nella sinagoga
insegnava.

22

E restavano scossi dal suo insegnamento;
infatti stava insegnando loro
come uno che ha potere,
e non come gli scribi.

23

E subito c'era nella loro sinagoga
un uomo con uno spirito immondo.

24

E gridò dicendo:
Che abbiamo a che fare noi con te,
Gesù Nazareno?
Sei venuto a rovinarci?
Ti conosco chi sei:
il Santo di Dio.

25

E Gesù lo sgridò dicendo:
Taci,
ed esci da lui!

26

E, scuotendolo, lo spirito immondo
e gridando a gran voce
uscì da lui.

27

E furono stupiti tutti quanti,
così che si chiedevano insieme l'un l'altro
dicendo:
Che è questo?
Un insegnamento nuovo
con potere;
comanda anche agli spiriti immondi
e gli obbediscono!

28

E la sua fama uscì subito dappertutto
nell'intera regione della Galilea.

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

