“che viene a giudicare la terra:

GENITORI IN PREGHIERA

giudicherà il mondo con giustizia
e i popoli con rettitudine.”

10 - 10 - 2019

E quindi alla luce dei testi sappiamo che il giudizio del Signore è la salvezza per
coloro che umilmente gliela implorano.
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Cantate al Signore un canto nuovo, *
perché ha compiuto prodigi.
Gli ha dato vittoria la sua destra *
e il suo braccio santo.
Il Signore ha manifestato la sua salvezza, *
agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore, *
della sua fedeltà alla casa di Israele.
Tutti i confini della terra hanno veduto *
la salvezza del nostro Dio.
Acclami al Signore tutta la terra, *
gridate, esultate con canti di gioia.
Cantate inni al Signore con l'arpa, *
con l'arpa e con suono melodioso;
con la tromba e al suono del corno *
acclamate davanti al re, il Signore.
Frema il mare e quanto racchiude, *
il mondo e i suoi abitanti.
I fiumi battano le mani, *
esultino insieme le montagne
davanti al Signore che viene, *
che viene a giudicare la terra.
Giudicherà il mondo con giustizia *
e i popoli con rettitudine.
T Gloria…

G Benediciamo il Signore
http://fcrosti.com/video/salmo-98-97/

T Rendiamo grazie a Dio
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Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca canterà la tua lode
Dio, fa’ attento il mio orecchio
perché ascolti la tua parola.
Il mio desiderio è rivolto a te
al ricordo del tuo Nome, Signore
di notte la mia anima ti desidera
al mattino il mio spirito ti cerca nel mio intimo.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito santo …..

inno ASCOLTO

Di Cristo splendore del Padre
del Sole di ogni mattino
nel primo chiarore del giorno
la terra racconta la gloria.
Vestito di luce e silenzio
a te si rivolge il creato
la brezza del santo tuo Soffio
ridoni speranza ai viventi.
La chiesa confessa la fede
nel canto ti acclama: Signore
annuncia il tuo giorno che viene
all’uomo che soffre l’attesa.
A te Primo nato dai morti
al Padre creatore del mondo
al Fuoco che tutto rinnova
cantiamo Alleluja per sempre.

Dal secondo libro dei Re 5,1-27
In quei giorni, Naamàn [, il comandante dell’esercito del re di Aram,] scese e si immerse
nel Giordano sette volte, secondo la parola di Elisèo, uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo; egli era purificato [dalla sua lebbra].
Tornò con tutto il seguito da [Elisèo,] l’uomo di Dio; entrò e stette davanti a lui dicendo:
«Ecco, ora so che non c’è Dio su tutta la terra se non in Israele. Adesso accetta un dono
dal tuo servo». Quello disse: «Per la vita del Signore, alla cui presenza io sto, non lo
prenderò». L’altro insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò.
Allora Naamàn disse: «Se è no, sia permesso almeno al tuo servo di caricare qui tanta
terra quanta ne porta una coppia di muli, perché il tuo servo non intende compiere più
un olocausto o un sacrificio ad altri dèi, ma solo al Signore».

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 2,8-13
Figlio mio, ricòrdati di Gesù Cristo, risorto dai morti,
discendente di Davide, come io annuncio nel mio vangelo,
per il quale soffro fino a portare le catene come un malfattore.
Ma la parola di Dio non è incatenata! Perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha
scelto, perché anch’essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria
eterna. Questa parola è degna di fede: Se moriamo con lui, con lui anche vivremo;
se perseveriamo, con lui anche regneremo; se lo rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà;
se siamo infedeli, lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso.
Dal Vangelo secondo Luca 17,11-19
Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa e la Galilea.
Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza
e dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse
loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati.
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano.
Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è
trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!».

Breve commento
I tre testi della liturgia di domenica 13 ottobre ci presentano persone in
sofferenza:
Naaman, il Siro, è lebbroso; Paolo soffre per il Vangelo ed è in prigionia
come un malfattore; dieci lebbrosi che si rivolgono a Gesù dicendo
“Gesù maestro, abbi pietà di noi.
Tutti ricevono una risposta anche se in modi diversi: Naaman viene guarito per essersi immerso semplicemente nel Giordano, i dieci lebbrosi
vengono guariti mentre vanno dal sacerdote, Paolo non è liberato dalla
prigionia fisica ma dalla prigionia interiore, la sua sofferenza è per gli altri
per questo può dire: “Perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha
scelto, perché anch’essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù”.
Anche Naaman ha un dono oltre la guarigione dalla lebbra: Solo il Dio di
Israele è per lui il vero Signore.
E l’unico lebbroso, dei dieci guariti, ritorna da Gesù per ringraziarlo e
riceve da Gesù la conferma della sua fede.
Anche noi abbiamo malattie fisiche o interiori?
Fatiche, dolori, dispiaceri?.....
Anche noi possiamo implorare “Gesù Maestro , abbi pietà di me?
Perché la liturgia ci fa pregare salmo 98 (97)?
Le persone sono tutte guarite, salvate dal loro dolore fisico o spirituale.
Il salmo si addice bene perché è un invito a cantare al Signore che compie
prodigi, è un vittorioso dà salvezza a tutte le genti.
Il salmista invita a guardare a quanto compie il Signore come frutto del
suo amore per la casa di Israele, ma ciascuno è il prediletto per Dio.
L’invito è ad acclamare, esultare con tutti gli strumenti. E l’invito non è
fatto solo alle persone ma a tutto il creato, mare, fiumi, montagne e tutto
per il Signore

