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Beati quelli

Beati quelli che poveri sono, beati quanti son puri di cuore.
Beati quelli che vivono in pena, nell’attesa del nuovo mattino.

Beati quelli che fanno la pace, beati quelli che insegnan l’amore.
Beati quelli che hanno la fame, e la sete di vera giustizia.
Saran beati vi dico beati perché di essi è il regno dei cieli (2v)
Beati quelli che un giorno saranno, perseguitati per causa di Cristo.
Perché nel cuore non hanno violenza, ma la forza di questo vangelo.
Saran beati vi dico beati perché di essi è il regno dei cieli (2v)

La Parola per una comunità

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

Saran beati vi dico beati perché di essi è il regno dei cieli (2v)

Salmo 84 (83)
1 Quanto sono amabili le tue dimore,
Signore degli eserciti!
3 L'anima

mia anela
e desidera gli atri del Signore.
Il mio cuore e la mia carne
esultano nel Dio vivente.
4 Anche il passero trova una casa
e la rondine il nido
dove porre i suoi piccoli,
presso i tuoi altari,
Signore degli eserciti,
mio re e mio Dio.
5 Beato chi abita nella tua casa:
senza fine canta le tue lodi.
6 Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio
e ha le tue vie nel suo cuore.
7 Passando per la valle del pianto
la cambia in una sorgente;
anche la prima pioggia
l'ammanta di benedizioni.

Canto del pellegrinaggio
8 Cresce lungo il cammino il suo vigore,
finché compare davanti a Dio in Sion.
9 Signore,

Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera,

porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe.
10 Guarda, o Dio, colui che è il nostro scudo,
guarda il volto del tuo consacrato.
11 Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri
che mille nella mia casa;
stare sulla soglia della casa del mio Dio
è meglio che abitare nelle tende dei malvagi.
12 Perché sole e scudo è il Signore Dio;
il Signore concede grazia e gloria,
non rifiuta il bene
a chi cammina nell'integrità.
13 Signore degli eserciti,
beato l'uomo che in te confida.
Gloria.

Dal Vangelo di Luca
Gesù, Signore, abbi pietà di noi (17, 11-19)

E avvenne che,
nel viaggiare a Gerusalemme,
egli passava per il mezzo
della Samaria e della Galilea.
12 E, entrando in un certo villaggio,
vennero incontro (a lui)
dieci uomini lebbrosi,
che stettero a distanza;
13 ed essi alzarono la voce dicendo:
Gesù, Signore, abbi pietà di noi.
14 E, visto, disse loro:
Andate a mostrarvi ai sacerdoti.
E avvenne che
nel salire furono mondati!
15 Uno solo di loro,
vedendo che era stato guarito,
ritornò,
11

con gran voce glorificando Dio,
16 e cadde sul volto ai suoi piedi,
facendo eucaristia a lui.
E questi era un samaritano.
17 Ora, rispondendo, Gesù disse:
I dieci non furono mondati?
ora i nove, dove (sono)?
18 Non si trovarono
che tornassero a dar gloria a Dio,
se non questo estraneo?
19 E gli disse: Sorgi, viaggia;
la tua fede ti ha salvato.

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

