Preghiera Tempo Ordinario – 10 febbraio 2022

Dal Vangelo secondo Marco
Mc 7, 24-30
In quel tempo, Gesù andò nella regione di Tiro. Entrato in una casa, non
voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto.
Una donna, la cui figlioletta era posseduta da uno spirito impuro, appena
seppe di lui, andò e si gettò ai suoi piedi. Questa donna era di lingua greca
e di origine siro-fenicia.
Ella lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia. Ed egli le
rispondeva: «Lascia prima che si sazino i figli, perché non è bene prendere
il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». Ma lei gli replicò: «Signore, anche i
cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli». Allora le disse:
«Per questa tua parola, va’: il demonio è uscito da tua figlia».
Tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se
n’era andato.

Preghiamo con il Salmo 105
Alleluja! Al Signore cantate!
Rendete grazie al Signore, egli è buono,
eterna è la sua misericordia.
Come narrare i portenti di Dio
e contenerli nei nostri Alleluja?
Beato chi accoglie il suo diritto,
che sempre agisce secondo giustizia.
Di noi ricordati, o Dio, Signore,
per quell'amore che porti al tuo popolo.
Vieni a recarci la tua salvezza,
fa' che vediamo felici i tuoi giusti.
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PER UN CANTICO NUOVO
Lodato sia il mio Signore
per l'unità delle cose:
ogni oggetto involge la sua parola,
ogni forma è una epifania.
E la terra è il suo paese
e tutti i volti degli uomini insieme
fanno il suo unico volto.
Lodato sia il mio Signore
perché le cose sono buone,
per gli occhi che ci ha dato
a contemplare queste cose.
Lodato sia perché esistono i fanciulli e le donne:
perché l'uomo è grande e infinita come lui
è la sua inquietudine.
Lodato sia per le nostre case
e per queste macchine e città:
poiché nulla vi è di profano nell'opera dell'uomo.
Lodato sia anche l'uomo
fratello di ogni creatura
aiuto e amico del mio Signore.
Lodatelo perché egli è ancora più grande
eppure mi parla e mi ama,
perché si è fatto uomo.
Lodatelo perché esiste e gioca nella creazione
e gode della stessa mia gioia.
Lodate il mio Signore
per ogni tristezza e dolore,
per ogni goccia di gioia nascosta nelle cose.
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