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SABATO 18 FEBBRAIO 2017 

 

SETTIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

PRIMI VESPRI   

 

O Dio, vieni a salvarmi... 

 

 

INNO 

 

Dio, che all'alba dei tempi 

creasti la luce nuova, 

accogli il nostro canto, 

mentre scende la sera. 

 

Veglia sopra i tuoi figli 

pellegrini nel mondo; 

la morte non ci colga 

prigionieri del male. 

 

La tua luce risplenda 

nell'intimo dei cuori, 

e sia pegno e primizia 

della gloria dei cieli. 

 

Te la voce proclami, 

o Dio trino e unico, 

te canti il nostro cuore, 

te adori il nostro spirito. Amen. 
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1 ant.  Dal sorgere del sole al suo tramonto 

    sia lodato il nome del Signore. 

 

SALMO 112 Lodate il nome del Signore 

 

Lodate, servi del Signore, * 

    lodate il nome del Signore. 

Sia benedetto il nome del Signore, * 

    ora e sempre. 

 

Dal sorgere del sole al suo tramonto * 

    sia lodato il nome del Signore. 

Su tutti i popoli eccelso è il Signore, * 

    più alta dei cieli è la sua gloria. 

 

Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto * 

    e si china a guardare nei cieli e sulla terra? 

 

Solleva l'indigente dalla polvere, * 

    dall'immondizia rialza il povero, 

per farlo sedere tra i principi, * 

    tra i principi del suo popolo. 

 

Fa abitare la sterile nella sua casa * 

    quale madre gioiosa di figli. 

 

Gloria … 

 

1 ant.  Dal sorgere del sole al suo tramonto 

    sia lodato il nome del Signore. 

 

2 ant.  Alzerò il calice della salvezza, 

    invocherò il nome del Signore. 
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il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. 
Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non 
fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, 
che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dun-
que, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». 
 
Parola del Signore 
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do, si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo 
mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti: «Egli fa cadere i sa-
pienti per mezzo della loro astuzia». E ancora: «Il Signore sa che i proget-
ti dei sapienti sono vani». 
Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro: 
Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro: tutto 
è vostro! Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. 
 
Parola di Dio 
 
 
Canto al Vangelo (1Gv 2, 5)  
 
Alleluia, alleluia. 
Chi osserva la parola di Gesù Cristo, 
in lui l’amore di Dio è veramente perfetto. 
Alleluia. 
 
 
VANGELO (Mt 5,38-48)  
Amate i vostri nemici. 
 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente per dente”. Ma io 
vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla 
guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale 
e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad 
accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a 
chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. 
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemi-
co”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perse-
guitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere 
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SALMO 115 Rendimento di grazie nel tempio 

 

Ho creduto anche quando dicevo: * 

    «Sono troppo infelice». 

Ho detto con sgomento: * 

    «Ogni uomo è inganno». 

 

Che cosa renderò al Signore * 

    per quanto mi ha dato? 

Alzerò il calice della salvezza * 

    e invocherò il nome del Signore. 

 

Adempirò i miei voti al Signore, * 

    davanti a tutto il suo popolo. 

Preziosa agli occhi del Signore * 

    è la morte dei suoi fedeli. 

 

Sì, io sono il tuo servo, Signore, † 

    io sono tuo servo, figlio della tua ancella; * 

    hai spezzato le mie catene. 

 

A te offrirò sacrifici di lode * 

    e invocherò il nome del Signore. 

 

Adempirò i miei voti al Signore * 

    davanti a tutto il suo popolo, 

negli atri della casa del Signore, * 

    in mezzo a te, Gerusalemme. 

 

Gloria … 

 

2 ant.  Alzerò il calice della salvezza, 

    invocherò il nome del Signore. 
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3 ant.  Il Signore Gesù si è umiliato nella morte; 

    e Dio lo ha innalzato nella gloria. 

 

CANTICO Fil 2, 6-11 Cristo, servo di Dio 

 

Gesù Cristo, pur essendo di natura divina, * 

    non considerò un tesoro geloso  

        la sua uguaglianza con Dio; 

 

ma spogliò se stesso, † 

    assumendo la condizione di servo * 

    e divenendo simile agli uomini;  

 

apparso in forma umana, umiliò se stesso † 

    facendosi obbediente fino alla morte * 

    e alla morte di croce. 

 

Per questo Dio l'ha esaltato * 

    e gli ha dato il nome 

        che è al di sopra di ogni altro nome; 

 

perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi † 

    nei cieli, sulla terra * 

    e sotto terra; 

 

e ogni lingua proclami  

        che Gesù Cristo è il Signore, * 

    a gloria di Dio Padre. 

 

Gloria … 

 

3 ant.  Il Signore Gesù si è umiliato nella morte; 

    e Dio lo ha innalzato nella gloria. 
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SALMO RESPONSORIALE (Sal 102) 
 
Rit: Il Signore è buono e grande nell’amore. 
 
Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tutti i suoi benefici. 
 
Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità, 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti circonda di bontà e misericordia.  
 
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati 
e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 
 
Quanto dista l’oriente dall’occidente, 
così egli allontana da noi le nostre colpe. 
Come è tenero un padre verso i figli, 
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. 
 
 
SECONDA LETTURA (1Cor 3,16-23)  
Tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. 
 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi  
 
Fratelli, non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in 
voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è 
il tempio di Dio, che siete voi. 
Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mon-
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19 FEBBRAIO 2017 
 

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A)  
 

Gesù Cristo, Dio-con-noi e umanità nuova, insegna ai suoi discepoli il coman-
damento dell’amore, la nuova legge del Vangelo che sostituisce per sempre la 
legge pagana del vecchio uomo: «Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemi-
co».  
Il nostro spirito trema sentendo le esigenze di questo nuovo comandamento. 
Non è forse più facile aggredire chi ci aggredisce e amare chi ci ama? Forse è 
a questo che ci spingerebbero i nostri sensi, è questa la voce dell’anima umi-
liata non ancora raggiunta dalla luce del Dio di Gesù Cristo, del solo vero Dio. 
Ecco perché l’amore di carità è un precetto insolito, che apre ad un nuovo o-
rizzonte antropologico la civiltà antica e ogni civiltà umana possibile.  
Visto da questo orizzonte, l’uomo, ogni uomo, appare creato a immagine e 
somiglianza di Dio e non più formato secondo una natura disuguale e arbitra-
ria, come invece credevano i pagani. Liberato dai suoi peccati grazie all’azione 
redentrice di Cristo e rinnovato dall’azione dello Spirito, l’uomo, ogni uomo, è 
il tempio in cui risplende lo Spirito di Dio. Dio ama l’uomo per se stesso, a tal 
punto che consegna alla morte suo Figlio.  
Dal momento che Dio ci ama in questo modo e ci ha fatti partecipi del suo 
amore, noi non possiamo che perdonare il nostro prossimo e aiutarlo perché 
viva e si sviluppi.  

 
 
PRIMA LETTURA (Lv 19,1-2.17-18) 
Ama il tuo prossimo come te stesso. 
 
Dal libro del Levìtico 
 
Il Signore parlò a Mosè e disse:  
«Parla a tutta la comunità degli Israeliti dicendo loro: “Siate santi, perché 
io, il Signore, vostro Dio, sono santo. 
Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello; rimprovera aperta-
mente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui.  
Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma 
amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore”». 
 
Parola di Dio 
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LETTURA BREVE         Eb 13, 20-21 

Il Dio della pace che ha fatto tornare dai morti il pastore grande delle 

pecore, in virtù del sangue di un'alleanza eterna, il Signore nostro Ge-

sù, vi renda perfetti in ogni bene, perché possiate compiere la sua vo-

lontà, operando in voi ciò che a lui è gradito per mezzo di Gesù Cristo, 

al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 

RESPONSORIO BREVE         

R. Quanto sono grandi * le tue opere, Signore! 

    Quanto sono grandi le tue opere, Signore! 
 

V. Le hai fatte con bontà e sapienza 

    le tue opere, Signore. 
 

    Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

    Quanto sono grandi le tue opere, Signore! 

 

 

Ant. al Magn.  Amate i vostri nemici,  

         pregate per i vostri oppressori: 

         e sarete veri figli del Padre. 

 

 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE  

 

L'anima mia magnifica il Signore * 

  e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 

  D'ora in poi tutte le generazioni 

    mi chiameranno beata. 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 

  e Santo è il suo nome: 
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di generazione in generazione la sua misericordia * 

  si stende su quelli che lo temono. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 

  ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni, * 

  ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati, * 

  ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, * 

  ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva promesso ai nostri padri, * 

  ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 

 

Gloria… 

 

Ant. al Magn.  Amate i vostri nemici,  

         pregate per i vostri oppressori: 

         e sarete veri figli del Padre. 

 

 

INTERCESSIONI 

 

Memori dell'amore di Cristo, che, con la prodigiosa moltiplicazione dei 

pani e dei pesci, saziò la fame del suo popolo, diciamo con umile fidu-

cia: Rinnova per noi, Signore, i prodigi della tua misericordia. 

 

Riconosciamo, Signore, che i benefici ricevuti in questa settimana ven-

gono dalla tua bontà. 

- fa' che non trovino in noi un terreno sterile, ma portino frutti 

di vita eterna. 

 

Luce e salvezza delle genti, guida e proteggi i missionari del vangelo, 

- accendi in essi il fuoco del tuo Spirito. 
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Fa' che tutti gli uomini cooperino a creare un mondo nuovo, 

- più conforme alle legittime aspirazioni del progresso nella 

giustizia e nella pace. 

 

Medico delle anime e dei corpi, dona sollievo ai malati, conforto ai mo-

ribondi, 

- visita e rinnova tutti gli uomini con la tua misericordia. 

 

Accogli i nostri defunti nella gloriosa schiera dei santi, 

- scrivi anche i loro nomi nel libro della vita. 

 

 

PADRE NOSTRO 

 

 

ORAZIONE 

Il tuo aiuto, Padre misericordioso, ci renda sempre attenti alla voce 

dello Spirito, perché possiamo attuare nelle parole e nelle opere ciò 

che è conforme alla tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 

Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

 

R. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


