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Accoglimi

Accoglimi, Signore, secondo la tua parola.
Accoglimi, Signore, secondo la tua parola.
Ed io lo so che tu, Signore, in ogni tempo sarai con me.

Ti seguirò, Signore, secondo la tua parola.
Ti seguirò, Signore, secondo la tua parola.
Ed io lo so che in te, Signore, la mia speranza si compirà.
Ed io lo so che in te, Signore, la mia speranza si compirà.
Si compirà. Amen.

Salmo 90, 91

La Parola per una comunità

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

Ed io lo so che tu, Signore, in ogni tempo sarai con me.

1 Chi abita al riparo dell'Altissimo
passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente.

Chi abita al riparo dell'Altissimo
9 "Sì, mio rifugio sei tu, o Signore!".
Tu hai fatto dell'Altissimo la tua dimora:

2 Io dico al Signore: "Mio rifugio e mia fortezza, 10 non ti potrà colpire la sventura,
mio Dio in cui confido".
nessun colpo cadrà sulla tua tenda.
3 Egli ti libererà dal laccio del cacciatore,
dalla peste che distrugge.

11 Egli per te darà ordine ai suoi angeli
di custodirti in tutte le tue vie.

4 Ti coprirà con le sue penne,
sotto le sue ali troverai rifugio;
la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza.

12 Sulle mani essi ti porteranno,
perché il tuo piede non inciampi nella pietra.

5 Non temerai il terrore della notte
né la freccia che vola di giorno,

13 Calpesterai leoni e vipere,
schiaccerai leoncelli e draghi.

6 la peste che vaga nelle tenebre,
lo sterminio che devasta a mezzogiorno.

14 "Lo libererò, perché a me si è legato,
lo porrò al sicuro, perché ha conosciuto il mio
nome.

7 Mille cadranno al tuo fianco
e diecimila alla tua destra,
ma nulla ti potrà colpire.

15 Mi invocherà e io gli darò risposta;
nell'angoscia io sarò con lui,
lo libererò e lo renderò glorioso.

8 Basterà che tu apra gli occhi
e vedrai la ricompensa dei malvagi!

16 Lo sazierò di lunghi giorni
e gli farò vedere la mia salvezza".
Gloria...

Dal Vangelo di Luca
Una chioccia (13, 31-35)
C’era un uomo idropico (14, 1-6)

13, 31 In quella stessa ora
avanzarono alcuni farisei
dicendogli:
Esci
e cammina da qui,
perché Erode vuole
ucciderti!
32 E disse loro:
Andate e dite
a quella volpe:
Ecco: scaccio demoni
e compio guarigioni
oggi e domani
e il terzo giorno sono compiuto!
33 Però bisogna che io cammini
oggi e domani e il seguente,
perché è inaccettabile
che un profeta perisca
fuori di Gerusalemme.
34 Gerusalemme, Gerusalemme,
che uccidi i profeti
e scagli pietre agli inviati a te:
quante volte volli raccogliere i tuoi figli
nel modo in cui una chioccia
la propria covata sotto le ali,
e non voleste.
35 Ecco:
vi è lasciata la vostra casa!
Padre
Nostro
Ora vi dico:
Non mi vedrete affatto

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

finché arriverete a dire:
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.

14, 1 E avvenne,
mentre egli era venuto
nella casa di uno dei capi dei farisei
un sabato per mangiare pane,
allora essi stavano a sorvegliarlo.
2 Ed ecco:
c’era un uomo
idropico
davanti a lui.
3 E, rispondendo, Gesù parlò
dicendo verso i legisti e i farisei:
È lecito
nel sabato
curare o no?
4 Questi si acquietarono.
E, presolo,
lo guarì
e lo slegò.
5 E disse loro:
Chi di voi,
se il figlio o il bue
cadrà nel pozzo,
subito non lo tirerà fuori
nel giorno di sabato?
6 E non ebbero forza
di replicare a ciò.

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
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