
Sabato 2 luglio    

Viviamo questo nuovo giorno 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
 

SALMO 119 (118) 
Bet  - 2a strofa  

 9 Come potrà un giovane tenere pura la sua via? 
Osservando la tua parola. 

10 Con tutto il mio cuore ti cerco: 
non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. 

11 Ripongo nel mio cuore la tua promessa 
per non peccare contro di te. 
12 Benedetto sei tu, Signore: 

insegnami i tuoi decreti. 
13 Con le mie labbra ho raccontato 

tutti i giudizi della tua bocca. 
14 Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, 

più che in tutte le ricchezze. 
15 Voglio meditare i tuoi precetti, 

considerare le tue vie. 
16 Nei tuoi decreti è la mia delizia, 
non dimenticherò la tua parola.  

  
Consiglio per la preghiera del salmo: leggere più volte, lentamente e “sostare” su alcune 
espressioni per interiorizzarle e personalizzarle. 
 

In questa strofa si parla del “mio cuore”. Il cuore per la Bibbia è la persona stessa nella sua 
totalità ed interiorità, è il luogo dove hanno origine le decisioni più importanti e dove si vivono 
le esperienze decisive.  
 

Nel testo si parla anche di gioia. Commentando il versetto 14, Sant’Ambrogio scrive: 
C’è chi trova la sua felicità nell’oro o nell’argento o nei bei vestiti o nei possedimenti, nelle vigne, 
negli ulivi o nelle opere d’arte di pittura o di scultura: ciascuno ha una fonte diversa di gioia. 
L’uomo che vive secondo lo spirito si rallegra nella strada dei segni della volontà celeste, come 
se possedesse ogni patrimonio, come se fosse ricco di tutto. 

   
Il Vangelo di oggi -  Lc 11,37-42 
Mentre il Signore Gesù stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo 
vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse: «Voi 
farisei pulite l’esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. 
Stolti! Colui che ha fatto l’esterno non ha forse fatto anche l’interno? Date piuttosto in elemosina quello 
che c’è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro. Ma guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, 
sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l’amore di Dio. Queste invece erano le cose 
da fare, senza trascurare quelle». 
 

Per la preghiera di intercessione 
 

Per l’Ecuador. Gli accordi stipulati in queste ore portino pace sociale, rispetto e difesa dei più deboli. 
 

Per il rispetto delle minoranze religiose in India. 
 
(Chi desidera può condividere le proprie intenzioni di preghiera. Me le invii con messaggio whatsApp) 
 

I testi delle preghiere del mattino li puoi trovare anche sul sito della parrocchia: sanleone.it 

https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/at/Sal/119/?sel=119

