
In ascolto del Vangelo di Marco 
Traduzione di  Padre Silvano Fausti 
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Sesto incontro 
AVVENTO 

Venerdì 04 dicembre 09  
Martedì 01 dicembre 09 Salmo 96 (95).Inno alla grandezza di Dio 

1Cantate al Signore, benedite il suo nome, 

Cantate al Signore un canto nuovo, 

cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
 

 
2 Cantate al Signore, benedite il suo nome, 

 annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. 
 

3 In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 

a tutti i popoli dite le sue meraviglie. 
 

 
4 Grande è il Signore e degno di ogni lode, 

 terribile sopra tutti gli dèi. 
 

5 Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla, 

il Signore invece ha fatto i cieli. 
 

 
6 Maestà e onore sono davanti a lui, 

 forza e splendore nel suo santuario. 
 

7 Date al Signore, o famiglie dei popoli, 

date al Signore gloria e potenza, 
 

 
8 date al Signore la gloria del suo nome. 

 Portate offerte ed entrate nei suoi atri, 
 

9 prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 

Tremi davanti a lui tutta la terra. 
 

 
10 Dite tra le genti: "Il Signore regna!". 

 È stabile il mondo, non potrà vacillare! 

 Egli giudica i popoli con rettitudine. 
 

11 Gioiscano i cieli, esulti la terra, 

risuoni il mare e quanto racchiude; 
 

 
12 sia in festa la campagna e quanto contiene, 

 acclamino tutti gli alberi della foresta 
 

13 davanti al Signore che viene: 

sì, egli viene a giudicare la terra; 

giudicherà il mondo con giustizia 

e nella sua fedeltà i popoli. 



Marco  3, 13-19  E fece dodici per essere con lui ed inviarli 
 

13  E sale sul monte 
 e chiama appresso 
 quelli che voleva lui, 
 e vennero da lui. 
14  E fece dodici 
 (che chiamò apostoli) 
 per essere con lui 
 e per inviarli 
 ad annunciare 
15  e ad avere potere 
 di scacciare i demoni. 
16 ( E fece i Dodici) 

  
          e impose a Simone il nome di Pietro, 
17  e Giacomo di Zebedeo 
 e Giovanni, fratello di Giacomo, 
 e impose loro il nome di Boanerges,  
                cioè figli del tuono,  
18  e Andrea e Filippo 
 e Bartolomeo e Matteo 
 e Tommaso e Giacomo, quello di Alfeo, 
 e Taddeo e Simone il Cananeo 
19 e Giuda Iscariota, 
 che poi lo tradì.  

20 E viene in casa 
 e si raduna di nuovo la folla 
 così che essi non possono 
 neppure mangiar pane. 

21 E, avendo udito, 
 i suoi uscirono 
 per impadronirsi di lui, 
 poiché dicevano: 
 È fuori di sé! 
… 
 
31E viene sua madre e i suoi fratelli 
 e, stando fuori 
 mandarono da lui a chiamarlo 

32 E sedeva attorno a lui una folla 
 e gli dicono 
  Ecco la tua madre e i tuoi fratelli         
               (e le tue sorelle) 
  di fuori ti cercano 
33 E rispondendo loro 
 dice: 
  Chi è mia madre e i (miei) fratelli? 
34 E, volgendo lo sguardo in giro 
 A quelli seduti in cerchio intorno a lui  
 Dice: 
  Ecco mia madre 
  e i miei fratelli 
35   Chi fa la volontà di Dio 
  Questi è mio fratello e sorella e madre  

Marco  3, 20-21; 31-35  Chi sono mia madre e i miei fratelli? 

Era un giorno come tanti altri e quel giorno Lui passò. 

Era un uomo come tutti gli altri e passando mi chiamò. 

Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello 

come mai vedesse proprio me nella sua vita non lo so. 

Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò. 
 

RIT. Tu Dio che conosci il nome mio 

 fa che ascoltando la tua voce 

 io ricordi dove porta la mia strada  

 nella vita all’incontro con te. 

Era un’alba triste senza vita e qualcuno mi chiamò 

era un uomo come tanti altri ma la voce quella no. 

Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato 

una volta sola l’ho sentito pronunciare con amore. 

Era un giorno come nessun’altro e quel giorno mi chiamò. 
 

RIT. Tu Dio che conosci il nome mio 

 fa che ascoltando la tua voce 

 io ricordi dove porta la mia strada  

 nella vita all’incontro con te. 

Vocazione 

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 


