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Ascoltate oggi la Sua Voce
Cari Fratelli,
ci facciamo accompagnare dal salmo che ci invita a pregare e all’ incontro con Lui.
Venite, applaudiamo al Signore,
acclamiamo la roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia.
Poiché grande Dio è il Signore,
grande re sopra tutti gli dèi.
Nella sua mano sono gli abissi della terra,
sono sue le vette dei monti.
Suo è il mare, egli l'ha fatto;
le sue mani hanno plasmato la terra.
Venite: prostràti, adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati.
Egli è il nostro Dio
e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce.
Ascoltate oggi la sua voce!
"Non indurite il cuore come a Merìba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri:
mi misero alla prova
pur avendo visto le mie opere.
Per quarant'anni mi disgustai di quella generazione
e dissi: "Sono un popolo dal cuore traviato,
non conoscono le mie vie".
Perciò ho giurato nel mio sdegno:
"Non entreranno nel luogo del mio riposo"".

Sal 95
Il salmo è un invito alla preghiera.
“Venite” ci ha detto Dio…
-segue-

“Venite”, vi siete allontanati…
Se vi allontanate, perdete l’ assomiglianza con me...Io che vi ho creato uno ad uno!
Gesù ci dice: “Venite a me voi tutti affaticati e oppressi, ed io vi ristorerò.”
Il Signore ci invita a Lui.
Gesù ci aiuta ad entrare in noi stessi…Riconoscere il nostro peccato...
Ci aiuta a tornare ad avere una relazione vera con Lui!
È un salmo cantato dai pellegrini, mentre entravano nel tempio…
Venite con tutta la gioia…
Quella gioia che a volte non dipende da voi...
Gioia, che a volte esprimete ballando…
Gioia, perché il Signore è: “Roccia della nostra salvezza”…
Venite a Me!
“Accostiamoci a Lui per rendergli grazie
A lui acclamiamo con canti di gioia!”
Dio forte…
La sua forza la si può verificare nell’opera del creato…
Non solo ha creato, ma sostiene tutto il creato nella sua mano.
Venite prostriamoci in ginocchio davanti a Dio…
Ha creato la nostra vita…Ci conosce fino in fondo…
Gesù dice: “Se non credete alle mie parole, credete alle mie opere”.
Il salmista ci dice guardate quanto ha fatto Dio…
Voi siete amati personalmente da Dio!
Dopo la lode...
Sembra che il Signore rimproveri il suo popolo: “Ascoltate oggi la Sua voce”…
I vostri Padri nel deserto mi hanno tentato…
Hanno dubitato di me…
Non riconoscere Dio…
I loro cuori erano induriti…
Questi non sono entrati nella terra Promessa…
Era un popolo arrabbiato...
Era un popolo che non credeva più in me…
Credevano di conoscere le mie vie, ma non era così..
“Ascoltate oggi la sua voce”, è rivolta a noi, oggi…
È l’oggi dell’incontro in comunità, nella celebrazione dell’eucaristia, nella
preghiera…
Quanto è importante ascoltare il Signore!
Non rimandare l’ascolto della Sua Parola…
Ti attende la terra Promessa del paradiso che vivrai in comunione con me…
Terra Promessa della libertà e della pace, che viene dalla messa in pratica della mia
Parola…
Accogli questa parola…Medita e vivi questa Parola…
Accogliamo questa esortazione del Signore: “Ascoltate la Sua Parola”, l’unica vera
parola di salvezza, di liberazione…
Venite al Signore con canti gioiosi, canti che verranno da cuori liberati…

