Lunedì
ORA TERZA
O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
INNO
O Spirito Paraclito
col Padre e l’Unigenito
vibrante scendi e penetra
dei nostri cuori l’intimo.
Per la tua lode, Altissimo,
la mente e i sensi illumina,
l’amor fraterno suscita,
nell’unità consumaci.
Rendiamo gloria unanimi
al Padre e all’Unigenito,
e gloria al Santo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.
SALMODIA
1 ant

Beato chi ascolta la parola di Dio,
e la custodisce nel suo cuore.

SALMO 118 Meditazione della parola di Dio nella legge
He
Indicami, Signore, la via dei tuoi precetti, *
e la seguirò sino alla fine.
Dammi intelligenza perché io osservi la tua legge, *
e la custodisca con tutto il cuore.
Dirigimi sul sentiero dei tuoi comandi, *
perché in esso è la mia gioia.
Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti *
e non verso la sete del guadagno.
Distogli i miei occhi dalle cose vane *
fammi vivere sulla tua via.
Con il tuo servo sii fedele alla parola *

che hai data, perché ti si tema.
Allontana l’insulto che mi sgomenta, *
poiché i tuoi giudizi sono buoni.
Ecco, desidero i tuoi comandamenti *
per la tua giustizia fammi vivere.
Vau
Venga a me, Signore, la tua grazia, *
la tua salvezza secondo la tua promessa.
A chi mi insulta darò una risposta, *
perché ho fiducia nella tua parola.
Non togliere mai dalla mia bocca la parola vera, *
perché confido nei tuoi giudizi.
Custodirò la tua legge per sempre, *
nei secoli, in eterno.
Sarò sicuro nel mio cammino, *
perché ho ricercato i tuoi voleri.
Davanti ai re parlerò della tua alleanza *
senza temere la vergogna.
Gioirò per i tuoi comandi, *
che ho amati.
Alzerò le mani ai tuoi precetti che amo, *
mediterò le tue leggi.
Zain
Ricorda la promessa fatta al tuo servo; *
con la quale mi hai dato speranza.
Questo mi consola nella miseria: *
la tua parola mi fa vivere.
I superbi mi insultano aspramente, *
ma non devìo dalla tua legge.
Ricordo i tuoi giudizi di un tempo, Signore, *
e ne sono consolato.
M’ha preso lo sdegno contro gli empi, *
che abbandonano la tua legge.
Sono canti per me i tuoi precetti, *
nella terra del mio pellegrinaggio.
Ricordo il tuo nome lungo la notte *
e osservo la tua legge, Signore.
Tutto questo mi accade *

perché ho custodito i tuoi precetti.
1 ant

Beato chi ascolta la parola di Dio,
e la custodisce nel suo cuore.

LETTURA BREVE I (Rm 13,8.10)
Non abbiate alcun debito con nessuno, se non quello di un amore vicendevole; perché chi
ama il suo simile ha adempiuto la legge. L’amore non fa nessun male al prossimo: pieno
compimento della legge è l’amore.
V. Tu sei il mio aiuto: non lasciarmi!
R. Non abbandonarmi, Dio mia salvezza!

LETTURA BREVE II (Ger 31,33)
Questa sarà l’alleanza che io concluderò con la casa d’Israele dopo quei giorni, dice il
Signore: Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro
Dio ed essi il mio popolo.
V. Crea in me, o Dio, un cuore puro,
R. non allontanarmi dal tuo volto.

LETTURA BREVE III (2Cor 13,11)
Fratelli, state lieti, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi
sentimenti, vivete in pace e il Dio dell’amore e della pace sarà con voi.
V. L’orecchio del Signore sui giusti,
R. l’orecchio di lui al loro grido.

LETTURA BREVE IV (Lv 20, 26)
Sarete santi per me, poiché io, il Signore, sono santo e vi ho separati dagli altri popoli,
perché siate miei.
V. Beata la nazione che ha Dio per Signore,
R. il popolo, che ha scelto come suo erede.

ORAZIONE
O Dio nostro Padre, che al lavoro solidale di tutti gli uomini hai affidato il compito di
promuovere sempre nuove conquiste, donaci di collaborare all’opera della creazione con
adesione filiale al tuo volere in spirito di vera fraternità. Per Cristo nostro Signore.
V. Benediciamo il Signore.
R. Rendiamo grazie a Dio.

