
VII Incontro Mondiale delle Famiglie Milano 2012 

“La Famiglia il Lavoro e la Festa” 

In ascolto del Vangelo di Luca 
Traduzione di Padre Silvano Fausti 
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Salmo 95                                       Invito all’adorazione 

 Canto         Il Signore è la luce 

 1  Venite, cantiamo al Signore, 
     acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 
 

2   Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
     a lui acclamiamo con canti di gioia. 

 

3   Perché grande Dio è il Signore, 
     grande re sopra tutti gli dèi. 

 

4   Nella sua mano sono gli abissi della terra, 
     sono sue le vette dei monti. 

 

5   Suo è il mare, è lui che l'ha fatto; 
    le sue mani hanno plasmato la terra. 

 

6   Entrate: prostràti, adoriamo, 
    in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. 

 

7   È lui il nostro Dio 
    e noi il popolo del suo pascolo, 
    il gregge che egli conduce. 
    Se ascoltaste oggi la sua voce! 

 

8  "Non indurite il cuore come a Merìba, 
    come nel giorno di Massa nel deserto, 

 

9  dove mi tentarono i vostri padri: 
    mi misero alla prova 
    pur avendo visto le mie opere. 

 

10 Per quarant'anni mi disgustò quella generazione 
    e dissi: "Sono un popolo dal cuore traviato, 
    non conoscono le mie vie". 

 

11 Perciò ho giurato nella mia ira: 
    "Non entreranno nel luogo del mio riposo"". 
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Il Signore é la luce che vince la notte! 

 Gloria, gloria, cantiamo al Signore! (2v) 

Il Signore è l’amore che vince il peccato! 

 Gloria, gloria, cantiamo al Signore! (2v) 

Il Signore è la gioia che vince l’angoscia! 

 Gloria, gloria, cantiamo al Signore! (2v) 

Il Signore è la pace che vince la guerra! 

 Gloria, gloria, cantiamo al Signore! (2v) 

Il Signore è speranza di un nuovo futuro! 

 Gloria, gloria, cantiamo al Signore! (2v) 

Il Signore è la vita che vince la morte! 

 Gloria, gloria, cantiamo al Signore! (2v) 



Padre Nostro 

Dal Vangelo di Luca     
Come non sapete discernere questo momento? (12, 54-59) 
Se non vi convertite, tutti così perirete! (13, 1-5) 

54   Ora diceva alle folle: 
 Quando vedete una nube  
 che si leva a ponente,  
 subito dite che viene pioggia  
 e avviene così. 
55    E quando il noto soffia,  
 dite che sarà arsura  
 e avviene (così). 
56    Ipocriti! 
 Sapete discernere 
 il volto del cielo e della terra!   
 Ora come non sapete discernere  
 questo momento? 
57    Ora perché anche da voi stessi  
 non giudicate il giusto? 
58    Quando infatti vai 
 col tuo avversario dal magistrato,  
 durante il cammino 
 datti da fare 
 per accordarti con lui, 
 perché non ti trascini davanti al giudice  
 e il giudice ti consegnerà all’agente  
 e l’agente ti getterà in prigione. 
59   Ora ti dico: 
 Non uscirai affatto di là  
 fino a quando abbia reso  

 anche l’ultimo centesimo. 
13 1 Ora erano presenti alcuni 
 in quello stesso momento  
 che gli riferirono circa quei galilei  
 il cui sangue Pilato  
 mescolò con le loro vittime. 
2    E, rispondendo, disse loro: 
 Pensate che quei galilei 
 fossero peccatori 
 più di tutti i galilei 
 perché hanno patito questo? 
3    Proprio no, vi dico! 
 Ma se non vi convertite, 
 tutti così perirete! 
4    O quei diciotto 
 sui quali cadde la torre di Siloe 
 e li uccise, 
 pensate che questi 
 fossero debitori 
 più di tutti gli uomini 
 abitanti in Gerusalemme? 
5   Proprio no, vi dico! 
 Ma se non vi convertite, 
 tutti così perirete! 

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,  
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