Martedì
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
uno col Padre e il Figlio:
discendi a noi benigno
nell’intimo dei cuori.
Voce e mente si accordino,
nel ritmo della lode,
il tuo fuoco ci unisca
in un’anima sola.
O luce di sapienza
rivelaci il mistero,
del Dio trino ed unico
fonte di eterno Amore. Amen.
SALMODIA
1 ant

Cieli e terra / passeranno:
le mie parole non passeranno, dice il Signore

SALMO 118 Meditazione della parola di Dio nella legge
Het
La mia sorte ho detto, Signore, *
è custodire le tue parole.
Con tutto il cuore ti ho supplicato, *
fammi grazia secondo la tua promessa.
Ho scrutato le mie vie, *
ho rivolto i miei passi verso i tuoi comandamenti.
Sono pronto e non voglio tardare *
a custodire i tuoi decreti.
I lacci degli empi mi hanno avvinto *
ma non ho dimenticato la tua legge.
Nel cuore della notte mi alzo a renderti lode *

per i tuoi giusti decreti.
Sono amico di coloro che ti sono fedeli, *
e osservano i tuoi precetti.
Del tuo amore, Signore, è piena la terra *
insegnami il tuo volere.
Tet
Hai fatto il bene al tuo servo, Signore, *
secondo la tua parola.
Insegnami il senno e la saggezza, *
perché ho fiducia nei tuoi comandamenti.
Prima di essere umiliato andavo errando, *
ma ora osservo la tua parola.
Tu sei buono e fai il bene, *
insegnami i tuoi decreti.
Mi hanno calunniato gli insolenti, *
ma io con tutto il cuore osservo i tuoi precetti.
Torpido come il grasso è il loro cuore, *
ma io mi diletto della tua legge.
Bene per me se sono stato umiliato, *
perché impari ad obbedirti.
La legge della tua bocca mi è preziosa, *
più di mille pezzi d’oro e d’argento.
Iod
Le tue mani mi hanno fatto e plasmato *
fammi capire e imparerò i tuoi comandi.
I tuoi fedeli al vedermi avranno gioia, *
perché ho sperato nella tua parola.
Signore, so che giusti sono i tuoi giudizi, *
e con ragione mi hai umiliato.
Mi consoli la tua grazia, *
secondo la tua promessa al tuo servo.
Venga su di me la tua misericordia e avrò la vita, *
poiché la tua legge è la mia gioia.
Siano confusi i superbi che a torto mi opprimono; *
io mediterò la tua legge.
Si volgano a me i tuoi fedeli *
e quelli che conoscono i tuoi insegnamenti.
Sia integro il mio cuore nei tuoi precetti, *

perché non resti confuso.
1 ant

Cieli e terra / passeranno:
le mie parole non passeranno, dice il Signore

LETTURA BREVE I

(Ger, 17,7-8)

Benedetto l’uomo che confida nel Signore e il Signore è sua fiducia. Egli è come un albero
piantato lungo l’acqua, verso la corrente stende le radici; non teme quando viene il caldo, le
sue foglie rimangono verdi; nell’anno della siccità non intristisce, non smette di produrre i
suoi frutti
V. Cammina nell’innocenza, e confida nel Signore
R. Egli ti colmerà dei suoi beni

LETTURA BREVE II (1Cor 12,46)
Vi sono diversità di carismi, ma uno solo è il Spirito; vi sono diversità di ministeri, ma uno
solo è il Signore; vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti.
V. La salvezza del Signore è vicina a chi lo teme,
R. la sua gloria abiterà la nostra terra

LETTURA BREVE III (Ger 22,3)
Dice il Signore: Praticate il diritto e la giustizia, liberate l’oppresso dalle mani
dell’oppressore, non fate violenza e non opprimete il forestiero, l’orfano e la vedova, e non
spargete sangue innocente in questo luogo.
V. Nella giustizia Dio giudica il mondo,
R. nel diritto egli giudica i popoli

LETTURA BREVE IV (1Gv 3,17-18)
Se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità gli chiude il
proprio cuore, come dimora in lui l’amore di Dio? Figlioli, non amiamoci a parole né con la
lingua , ma coi fatti e nella
V. Felice chi ha il cuore buono e generoso
R. il giusto sarà benedetto per sempre

ORAZIONE
Dio onnipotente ed eterno, che all’ora terza hai effuso sugli apostoli il tuo Spirito Paraclito,
dona anche a noi la fiamma viva del tuo amore, perché ti rendiamo buona testimonianza
davanti a tutti gli uomini. Per Cristo nostro Signore.
V. Benediciamo il Signore.
R. Rendiamo grazie a Dio.

