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

T: Amen.

Salmo 15

Signore, chi abiterà nella tua tenda?
Chi dimorerà sul tuo santo monte?

Colui che cammina senza colpa,
agisce con giustizia e parla lealmente,

non dice calunnia con la lingua,
non fa danno al suo prossimo
e non lancia insulto al suo vicino.

Ai suoi occhi è spregevole il malvagio,
ma onora chi teme il Signore.
Anche se giura a suo danno, non cambia;

presta denaro senza fare usura,
e non accetta doni contro l’innocente.
Colui che agisce in questo modo
resterà saldo per sempre.

Signore, chi abiterà nella tua tenda?

VI Settimana del Tempo Ordinario

Canto

Vieni Santo Spritito (Ruaro)

G: Chi può mai abitare presso un fuco divoratore? Chi può abitare tra fiamme perenni? eppure non altra dimora è 
sicura quanto fare del cuore Dio il nostro rifugio. 

L1: A tal proposito Sant’Agostino ci fa riflettere. Prima di conoscere Cristo, non si può essere in cammino, si vaga. 
Si cerca la patria ma non la si conosce. Che cosa vuol dire: si cerca la patria? Si cerca il riposo, la felicità. Chiedi 
a qualcuno se vuole essere felice e ti risponderà affermativamente, senza esitare. La felicità è lo scopo di tutta  
la nostra esistenza. 

L2: Gli uomini ignorano dove si trovi la felicità. Essi vagano. Vagare è già una ricerca. Ma il Cristo ci ha messi sulla 
buona strada; divenendo suoi fedeli, attraverso la fede, camminiamo già sulla strada che ci conduce alla patria, 
anche se non siamo ancora giunti alla meta.

L3: L’amore di Dio e l’amore del prossimo sono come i passi di questo cammino. Chi ama, corre; più ami fortemente, 
più velocemente cammini; chi ama con pigrizia, avanza lento; chi non ama, non avanza affatto; chi ama il 
mondo, guarda indietro, e non è teso verso la patria.
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Preghiamo
G: O Dio, che hai promesso di abitare in coloro che ti amano con cuore retto e sincero, donaci la grazia di diventare 

tua degna dimora.  Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che 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

Ti seguirò (Frisina)


