XXIX Settiimana del Tempo Ordinario
«È Dio il nostro libero spazio la fiducia in lui la nostra terra tranquilla:
grande dono la quiete della sera, ma dono ancora più grande
è la quiete dell’ultima sera»
G:

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

T:

Amen.

Canto
Vieni Santo Spritito (Ruaro)

Salmo 4
Quando ti invoco, rispondimi,
Dio, mia giustizia:

Offrite sacrifici di giustizia
e confidate nel Signore.

dalle angosce mi hai liberato;
pietà di me, ascolta la mia preghiera.

Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene?».
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.

Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore?
Perché amate cose vane e cercate la menzogna?

Hai messo più gioia nel mio cuore
di quando abbondano vino e frumento.

Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele:
il Signore mi ascolta quando lo invoco.

In pace mi corico e subito mi addormento:
tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare

Tremate e non peccate,
sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.
G:

L’oscurità della notte sarà squarciata dallo splendore del volto di Dio; la prigione delle tenebre, simbolo di morte,
sarà disserrata dal Signore che ci aprirà spazi infiniti di sogni, il silenzio pauroso si trasforma in oasi di meditazione
e di serenità; il cuore agitato è avvolto di pace e di felicità come se fosse la festa della mietitura o quella della
vendemmia (Turoldo-Ravasi).

Riflessioni (tratte dagli scritti e dai testi di Sant’Agostino)
Siamo esortati a implorare l’aiuto di Dio con grande intensità di cuore, cioè con il grido interiore dello spirito. Infatti,
come dobbiamo rendere grazie per l’illuminazione in questa vita, così dobbiamo pregare per il riposo [eterno] dopo
questa vita. Ecco perché, o dalla voce del fedele che annunzia il Vangelo o dalla voce stessa del Signore, dobbiamo
intendere queste parole come se fosse detto: il Signore vi esaudirà quando avrete gridato verso di lui.
Non dobbiamo cercare la gioia fuori, presso coloro che sono duri di cuore, essi amano la vanità e ricercano la menzogna.
Cercala in te, ove è impressala luce del volto di Dio.
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G:

Dio onnipotente ed eterno, crea in noi un cuore generoso e fedele, perché possiamo sempre servirti con lealtà
e purezza di spirito. Per il nostro Signore ...

Canto
Il Signore è il mio pastore (Frisina)

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.
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