Sabato
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
L'ora terza risuona
nel servizio di lode:
con cuore puro e ardente
preghiamo il Dio glorioso.
Venga su noi, Signore,
il dono dello Spirito,
che in quest'ora discese
sulla Chiesa nascente.
Si rinnovi il prodigio
di quella Pentecoste,
che rivelò alle genti
la luce del tuo regno.
Sia lode al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo,
al Dio trino e unico,
nei secoli sia gloria. Amen.
SALMODIA
Ant.

La mia lingua / canti le tue parole:
la tua legge è tutta la mia gioia.

SALMO 118 Meditazione della parola di Dio nella legge

Res
Vedi la mia miseria, salvami, *
perché non ho dimenticato la tua legge.
Difendi la mia causa, riscattami, *
secondo la tua parola fammi vivere.
Lontano dagli empi è la salvezza, *
perché non cercano il tuo volere.
Le tue misericordie sono grandi, Signore, *
secondo i tuoi giudizi fammi vivere.

Sono molti i persecutori che mi assalgono, *
ma io non abbandono le tue leggi.
Ho visto i ribelli e ne ho provato ribrezzo, *
perché non custodiscono la tua parola.
Vedi che io amo i tuoi precetti, *
Signore, secondo la tua grazia dammi vita.
La verità è principio della tua parola, *
resta per sempre ogni sentenza della tua giustizia.

Sin
I potenti mi perseguitano senza motivo, *
ma il mio cuore teme le tue parole.
Io gioisco per la tua promessa, *
come uno che trova grande tesoro.
Odio il falso e lo detesto, *
amo la tua legge.
Sette volte al giorno io ti lodo *
per le sentenze della tua giustizia.
Grande pace per chi ama la tua legge, *
nel suo cammino non trova inciampo.
Aspetto da te la salvezza, Signore, *
e obbedisco ai tuoi comandi.
Io custodisco i tuoi insegnamenti *
e li amo sopra ogni cosa.
Osservo i tuoi decreti e i tuoi insegnamenti: *
davanti a te sono tutte le mie vie.

Tau
Giunga il mio grido fino a te, Signore, *
fammi comprendere secondo la tua parola.
Venga al tuo volto la mia supplica, *
salvami secondo la tua promessa.
Scaturisca dalle mie labbra la tua lode, *
poiché mi insegni i tuoi voleri.
La mia lingua canti le tue parole, *
perché sono giusti tutti i tuoi comandamenti.
Mi venga in aiuto la tua mano, *
poiché ho scelto i tuoi precetti.
Desidero la tua salvezza, Signore, *
e la tua legge è tutta la mia gioia.
Possa io vivere e darti lode, *
mi aiutino i tuoi giudizi.
Come pecora smarrita vado errando; †
cerca il tuo servo, *
perché non ho dimenticato i tuoi comandamenti.

Ant.

La mia lingua canti le tue parole:
la tua legge è tutta la mia gioia.

LETTURA BREVE I 1 Re 8, 60-61
Tutti i popoli della terra sapranno che il Signore è Dio e che non ce n'è altri. Il vostro cuore
sarà tutto dedito al Signore nostro Dio, perché cammini secondo i suoi decreti e osservi i suoi
comandi.
V. Insegnami i tuoi sentieri,
R. guidami nella tua verità, o Signore.

LETTURA BREVE II Dt 8, 5b-6
Come un uomo corregge il figlio, così il Signore tuo Dio corregge te. Osserva i comandi del
Signore tuo Dio camminando nelle sue vie e temendolo..
V. Il timore di Dio è puro, rimane per sempre;
R. i giudizi del Signore sono fedeli e giusti.

LETTURA BREVE III 1 Sam 15, 22
Il Signore forse gradisce gli olocausti e i sacrifici come obbedire alla voce del Signore?
Ecco, l'obbedire è meglio del sacrificio, l'essere docili è più del grasso degli arieti.
V. Il sacrificio di lode è gradito a Dio;
R. chi cammina nella retta via avrà salvezza.

LETTURA BREVE IV Dn 6, 27b-28a
Il nostro Dio è il Dio vivente, che dura in eterno; il suo regno è tale che non sarà mai
distrutto e il suo dominio non conosce fine. Egli salva e libera, fa prodigi e miracoli in cielo
e in terra.
V. Venite e vedete le opere del Signore,
R. santo e sublime su tutte le nazioni.
ORAZIONE
Dio, Padre onnipotente, dona la luce dello Spirito Santo a questa tua famiglia riunita nel tuo
nome, perché, sicura dalle insidie del nemico, si allieti sempre nella tua lode. Per Cristo
nostro Signore.

V. Benediciamo il Signore.
R. Rendiamo grazie a Dio.

