Martedì del Tempo di Avvento
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
Ant

I profeti / l’avevano annunziato:
il Salvatore nascerà dalla Vergine Maria.

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.
Ant

I profeti / l’avevano annunziato:
il Salvatore nascerà dalla Vergine Maria.

LETTURA BREVE (Ger 23, 5)
Ecco, verranno giorni – dice il Signore – nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto,
che regnerà da vero re e sarà saggio ed eserciterà il diritto e la giustizia.
V. Le nazioni temeranno il tuo nome, Signore;
R. la tua gloria tutti i re della terra.
ORAZIONE
V. Benediciamo il Signore.
R. Rendiamo grazie a Dio.

