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

T: Amen.

Salmo 13

Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi?
Fino a quando mi nasconderai il tuo volto?

Fino a quando nell’anima mia proverò affanni,
tristezza nel cuore ogni momento?
Fino a quando su di me trionferà il nemico?

Guarda, rispondimi, Signore mio Dio,
conserva la luce ai miei occhi,
perché non mi sorprenda il sonno della morte,

perché il mio nemico non dica: «L’ho vinto!»
e non esultino i miei avversari quando vacillo.

Nella tua misericordia ho confidato.
Gioisca il mio cuore nella tua salvezza
e canti al Signore, che mi ha beneficato.

«Signore Tu sei là
Tu sei luce alle mie tenebre»

IV Settimana del Tempo Ordinario

Canto

Vieni Santo Spritito (Ruaro)

G: Di fronte alla sfida blasfema che gli empi lanciano Dio non resta indifferente ed interviene in un oracolo solenne: 
“ Vengo a salvare…” (Turoldo – Ravasi)

L1: A tal proposito Sant’Agostino ci fa riflettere. Tu hai impresso su di noi il tuo volto: ci hai fatti a tua immagine e 
somiglianza. Siamo segnati a tua immagine come una moneta. La Tua immagine però non deve restare nelle 
tenebre; invia un raggio della tua sapienza, che dissipi le nostre tenebre e faccia risplendere in noi la tua 
immagine!

L2: Dio non ha bisogno di illuminare il suo volto come se potesse essere oscuro. Ma egli lo fa brillare “su di noi” 
perché quello che era nascosto sia rivelato e ciò che già esisteva appaia in piena luce.
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Preghiamo
G: Signore Dio nostro, concedi a noi tuoi fedeli di adorarti con tutta l’anima e di amare tutti gli uomini con la carità 

di Cristo. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

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.

T: Amen.

Canto

Luce di verità (Becchimanzi)


