XXXIII Settiimana del Tempo Ordinario
«E pur l’occhio di una colomba può riflettere il cielo e il sole:
così il grembo di una Fanciulla l’Infinito in sé ha racchiuso!»
G:

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

T:

Amen.

Canto
Vieni Santo Spritito (Ruaro)

Salmo 8
O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra:
sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.

Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli,
di gloria e di onore lo hai coronato:
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi;

Con la bocca dei bimbi e dei lattanti
affermi la tua potenza contro i tuoi avversari,
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.

tutti i greggi e gli armenti,
tutte le bestie della campagna;

Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissate,

Gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
che percorrono le vie del mare.

che cosa è l’uomo perché te ne ricordi
e il figlio dell’uomo perché te ne curi?

G:

O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.

Eppure è proprio questo Dio che si china sull’uomo e lo incorona rendendolo di poco inferiore a se stesso,
sovrano dell’orizzonte cosmico (Turoldo- Ravasi).

Riflessioni (tratte dagli scritti e dai testi di Sant’Agostino)
L1:

O Signore, tu che sei il nostro Signore, quanto ti ammirano tutti coloro che abitano la terra! Perché la tua
magnificenza si è innalzata dalla umiltà terrena fin sopra i cieli. Di là infatti si è reso manifesto chi eri tu che, ne
discendevi, quando alcuni hanno visto, e altri hanno creduto, ove tu salivi.

L2:

O Signore, facci contemplare i cieli, opera delle tue mani! rischiara le nebbie nelle quali hai avvolto i nostri
occhi. Là nel sereno, è la tua testimonianza che dà sapienza ai piccoli. Rendi perfetta, Signore, la lode che viene
dalla bocca dei bambini e dei lattanti.
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G:

Il tuo aiuto, Signore, ci renda sempre lieti nel tuo servizio, perché solo nella dedizione a te, fonte di ogni bene,
possiamo avere la felicità piena e duratura. Per il nostro Signore ...

Canto
O Signore nostro Dio (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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