XXXIV Settiimana del Tempo Ordinario
«Noi sappiamo che pregare è fare giustizia,
noi sappiamo che Dio è sempre dalla parte dei poveri-,
donaci la forza di cambiare le cose e stare dalla parte tua, Signore»
G:

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

T:

Amen.

Canto
Vieni Santo Spritito (Ruaro)

Salmo 9
Loderò il Signore con tutto il cuore
e annunzierò tutte le tue meraviglie.

Confidino in te quanti conoscono il tuo nome,
perché non abbandoni chi ti cerca, Signore.

Gioisco in te ed esulto,
canto inni al tuo nome, o Altissimo.

Cantate inni al Signore, che abita in Sion,
narrate tra i popoli le sue opere.

Mentre i miei nemici retrocedono,
davanti a te inciampano e periscono,

Vindice del sangue, egli ricorda,
non dimentica il grido degli afflitti.

perché hai sostenuto il mio diritto e la mia causa;
siedi in trono giudice giusto.

Abbi pietà di me, Signore,
vedi la mia miseria, opera dei miei nemici,
tu che mi strappi dalle soglie della morte,

Hai minacciato le nazioni, hai sterminato l’empio,
il loro nome hai cancellato in eterno, per sempre.
Per sempre sono abbattute le fortezze del nemico,
è scomparso il ricordo delle città che hai distrutte.
Ma il Signore sta assiso in eterno;
erige per il giudizio il suo trono:
giudicherà il mondo con giustizia,
con rettitudine deciderà le cause dei popoli.
Il Signore sarà un riparo per l’oppresso,
in tempo di angoscia un rifugio sicuro.
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perché possa annunziare le tue lodi,
esultare per la tua salvezza
alle porte della città di Sion.
Sprofondano i popoli nella fossa che hanno scavata,
nella rete che hanno teso si impiglia il loro piede.
Il Signore si è manifestato, ha fatto giustizia;
l’empio è caduto nella rete, opera delle sue mani.
Tornino gli empi negli inferi,
tutti i popoli che dimenticano Dio.
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G:

Nel salmo si implora e si loda l’irruzione del Signore giudice e salvatore della storia (Turoldo - Ravasi)

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

Nessun mare è tanto profondo quanto il pensiero di Dio. Egli tollera la prosperità dei malvagi e prova i giusti.
In questa profondità, in questo abisso naufraga ogni infedele.

Preghiamo
G:

Ridesta, Signore, la volontà dei tuoi fedeli perché, collaborando con impegno alla tua opera di salvezza,
ottengano in misura sempre più abbondante i doni della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo...

Canto
Misericordias Domini (Taizè)

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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