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

T: Amen.

Salmo 14

Lo stolto pensa: «Non c’è Dio».
Sono corrotti, fanno cose abominevoli:
nessuno più agisce bene.

Il Signore dal cielo si china sugli uomini
per vedere se esista un saggio:
se c’è uno che cerchi Dio.

Tutti hanno traviato, sono tutti corrotti;
più nessuno fa il bene, neppure uno.

Non comprendono nulla tutti i malvagi,
che divorano il mio popolo come il pane?

Non invocano Dio: tremeranno di spavento,
perché Dio è con la stirpe del giusto.

Volete confondere le speranze del misero,
ma il Signore è il suo rifugio.

Venga da Sion la salvezza d’Israele!
Quando il Signore ricondurrà il suo popolo,
esulterà Giacobbe e gioirà Israele.

Lo stolto pensa “non c’è Dio”

V Settimana del Tempo Ordinario

Canto

Vieni Santo Spritito (Ruaro)

G: “Il Dio dei privi di Dio” - scrive il teologo G. Ebeling - continua a disturbare, è il Dio che tutto rovescia, è il Dio 
della grande svolta.

L1: A tal proposito Sant’Agostino ci fa riflettere. Tra i filosofi, neppure i più detestabili, quelli che pensano riguardo a 
Dio cose false e perverse, hanno osato dire pubblicamente: non c’è Dio; lo dicono segretamente “nel loro cuore”. 
Queste inclinazioni corrompono l’anima e tanto l’accecano che l’insensato può dire perfino, con leggerezza, 
“non c’è Dio”.

L2: (“non c’è chi faccia il  bene…) Nessun uomo che sia illuminato da Cristo può fare il bene; nessuno può fare il 
bene fino a che non abbia conosciuto l’unico Dio.

L3: (“Avete disprezzato le speranze del misero, ma il Signore è il Suo rifugio”) Avete  cioè trascurato l’umile avvento 
del figlio di Dio perché egli aveva disprezzato i fasti del mondo. Per questo egli ha costretto coloro che chiamava  
a mettere la loro speranza non nelle cose passeggere, ma in Dio solo.
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Preghiamo
G: Custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia, Signore, e poiché unico fondamento della nostra speranza 

è la grazia che viene da te aiutaci sempre con la tua protezione. 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

Alto e glorioso Dio (Frisina)


