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G: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

A: Amen

Canto

Inno allo Spirito Santo (Becchimanzi)

In riflessione

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica

«Non entrare nella tentazione» implica una decisione del cuore: «Là dov’è il tuo tesoro, sarà anche 
il tuo cuore. [...] Nessuno può servire a due padroni» (Mt 6,21.24). «Nessuna tentazione vi ha finora 
sorpresi se non umana; infatti Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze; ma 
con la tentazione vi darà anche la via d’uscita e la forza per sopportarla» (1 Cor 10,13). La vigilanza 
del cuore, in unione alla sua, è richiamata insistentemente. La vigilanza è «custodia del cuore» e Gesù 
chiede al Padre di custodirci nel suo nome. Lo Spirito Santo opera per suscitare in noi, senza posa, 
questa vigilanza.

G: «Il Signore, che ha cancellato il vostro peccato e ha perdonato le vostre colpe, è in grado di 
proteggervi e di custodirvi contro le insidie del diavolo che è il vostro avversario, perché il 
nemico, che suole generare la colpa, non vi sorprenda. Ma chi si affida a Dio non teme il diavolo. 
“Se infatti Dio è dalla nostra parte, chi sarà contro di noi?” (Rm 8,31)» (Catechismo della Chiesa 
Cattolica).

G: Noi chiediamo al Padre nostro di non «indurci in tentazione». Tradurre con una sola parola il 
termine greco è difficile: significa «non permettere di entrare in», «non lasciarci soccombere alla 
tentazione» (Catechismo Chiesa Cattolica).

VII Settimana del Tempo Ordinario (24 febbraio - 02 marzo 2019)

Non ci indurre in tentazione 
ma liberaci dal male
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Canto

Il Signore è mia luce (Frisina)

In preghiera

Salmo 26

Il Signore è mia luce e mia salvezza: 
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita: 
di chi avrò paura?

Ascolta, Signore, la mia voce.
Io grido: abbi pietà di me, rispondimi!

Il mio cuore ripete il tuo invito: 
“Cercate il mio volto!”.
Il tuo volto, Signore, io cerco.

Non nascondermi il tuo volto,
non respingere con ira il tuo servo.
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi,
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.

Mostrami, Signore, la tua via, 
guidami sul retto cammino, 
perché mi tendono insidie.

Non gettarmi in preda ai miei avversari. 
Contro di me si sono alzàti falsi testimoni 
che soffiano violenza.

Sono certo di contemplare la bontà del Signore 
nella terra dei viventi.

Spera nel Signore, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.

G: Il Signore ci benedica e ci custodisca, mostri a noi il suo volto e abbia misericordia di noi. Rivolga 
verso di noi il suo sguardo e ci dia pace.

A: Amen


