1Gv 1,1-4; Sal 144; Lc 15,8-10
Lunedi, 5 Settembre 2011 LETTURA Lettura della prima lettera di san Giovanni apostolo 1, 1-4
Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri
occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita – la vita infatti si
manifestò, noi l’abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna, che era
presso il Padre e che si manifestò a noi –, quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo
anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e
con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia piena. SALMO Sal
144 (145) ® Una generazione narri all’altra la bontà del Signore. Grande è il Signore e degno di ogni
lode; senza fine è la sua grandezza. Una generazione narra all’altra le tue opere, annuncia le tue
imprese. Il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare. ® Ti lodino,
Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della
tua potenza, per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. ® Il tuo
regno è un regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. Giusto è il Signore in tutte
le sue vie e buono in tutte le sue opere. Canti la mia bocca la lode del Signore e benedica ogni
vivente il suo santo nome, in eterno e per sempre. ® VANGELO Lettura del Vangelo secondo Luca
15, 8-10 In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Quale donna, se ha dieci monete e ne perde una,
non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla
trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che
avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si
converte».
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