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

T: Amen.

Salmo 5

Porgi l’orecchio, Signore, alle mie parole:
intendi il mio lamento.

Ascolta la voce del mio grido,
o mio re e mio Dio,
perché ti prego, Signore.

Al mattino ascolta la mia voce;
fin dal mattino t’invoco e sto in attesa.

Tu non sei un Dio che si compiace del male;
presso di te il malvagio non trova dimora;

gli stolti non sostengono il tuo sguardo.
Tu detesti chi fa il male,

fai perire i bugiardi.
Il Signore detesta sanguinari e ingannatori.

Ma io per la tua grande misericordia
entrerò nella tua casa;
mi prostrerò con timore
nel tuo santo tempio.

Signore, guidami con giustizia
di fronte ai miei nemici;
spianami davanti il tuo cammino.

Non c’è sincerità sulla loro bocca,
è pieno di perfidia il loro cuore;
la loro gola è un sepolcro aperto,
la loro lingua è tutta adulazione.

Condannali, o Dio, soccombano alle loro trame,
per tanti loro delitti disperdili,
perché a te si sono ribellati.

Gioiscano quanti in te si rifugiano,
esultino senza fine.
Tu li proteggi e in te si allieteranno
quanti amano il tuo nome.

Signore, tu benedici il giusto:
come scudo lo copre la tua benevolenza.

«Forse geme invano il leone ferito?
O forse non sente Iddio anche il pianto dell’umile cerva?

Ma più ancora il Signore ascolta il grido del giusto» 

XXX Settiimana del Tempo Ordinario

Canto

Vieni Santo Spritito (Ruaro)

G: Su questo orizzonte di idolatri, di frodatori e di violenti (v.7) che popolano le strade del giorno, si erge una 
presenza, quella di un DIO che non gode del male e non accetta alla sua mensa il corrotto. E allora, anche davanti 
ad un giorno di lotta, “i tuoi amanti siano in festa”(v.12). (Turoldo- Ravasi).
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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.

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

Pregare nel tempio di Dio vuol dire pregare nella comunione della Chiesa, nell’unità del Corpo di Cristo.

Il  corpo di Cristo è costituito da tutti i credenti sparsi sulla terra; ed è esaudito perché prega in questo tempio. Chi 
prega nella comunione della Chiesa, nella quale è realizzata la figura dell’antico tempio, prega in spirito e verità.

G: Dio onnipotente ed eterno, accresci in noi la fede, la speranza e la carità, e perché possiamo ottenere ciò che 
prometti fa’ che amiamo ciò che comandi. Per il nostro Signore ...

Canto

Ti cerco, Signore, mia speranza (Massimillo)


