San Luca evangelista
INTRODUZIONE
MARTIROLOGIO
Tracciandosi il segno della croce

antegna, Altare di san Luca, 1453, tempera su tavola, Pinacoteca di Brera, Milano

Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca canterà la tua lode
Dio, fa’ attento il mio orecchio
perché ascolti la tua parola.
Per tutta la terra è corsa la loro voce
ai confini del mondo le loro parole
la fede nasce dall’ascolto
l’ascolto dalla parola di Cristo.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito santo
com’era nel principio, ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.
INNO
«Andate per tutte le strade
l’annuncio al mondo portate:
risorto è il Messia Signore
Gesù salvatore di tutti».
È questo il messaggio gioioso
donato agli apostoli santi
nell’alba di Pasqua han creduto
la vita ha vinto la morte.
E mentre il tempo si compie
in terra si espande il Vangelo
in cielo gli apostoli tutti
esultano intorno all’Agnello.
O Cristo, vogliamo cantarti
in questa memoria gioiosa
ai tuoi inviati nel mondo
il Regno dei cieli è affidato
SALMODIA
Antifona
L’evangelo è stato annunciato
a ogni creatura sotto il cielo.
Cf. Col 1,23
SALMO 96 (95)
Il Signore viene a giudicare la terra
Cantate al Signore un cantico nuovo
cantate al Signore, terre tutte
cantate al Signore e benedite il suo Nome!
Di giorno in giorno annunciate la sua salvezza
raccontate tra le genti la sua gloria
tutti i popoli le sue meraviglie.
Il Signore è grande e degno di ogni lode
temibile più di tutti gli dèi
sono un nulla gli dèi delle genti.
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Il Signore ha disteso i cieli
davanti a lui splendore e maestà
nel suo Santo potenza e bellezza.
Riconoscete al Signore, stirpi di popoli
riconoscete al Signore la gloria e la potenza
riconoscete al Signore la gloria del suo Nome.
Portate offerte, venite alla sua dimora
adorate il Signore nello splendore del Santo
tremate davanti a lui, terre tutte.
Dite tra le genti: «Il Signore regna!
il mondo è stabile e non vacilla
con rettitudine governa i popoli».
Gioia in cielo, esulti la terra
risuoni il mare e quanto racchiude
sia in festa la campagna e quanto contiene.
Gli alberi del bosco danzino di gioia
davanti al Signore che viene
ecco, viene a giudicare la terra.
Egli giudicherà il mondo con giustizia
e i popoli nella sua fedeltà.
Antifona
L’evangelo è stato annunciato
a ogni creatura sotto il cielo.
Cf. Ef 6,15
VANGELO
Dal Vangelo secondo Luca - Lc 1,1-4 (Lezionario di Bose)
1 Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo
a noi, 2come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero
ministri della Parola, 3così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli
inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, 4in modo che tu possa renderti conto
della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto.

Se vuoi leggi il commento a questo vangelo scritto da un fratello o una sorella di
Bose
CONTEMPLAZIONE
Tu che sei l’eletto del Padre, una sola cosa con lui,
hai scelto i discepoli perché stessero con te.
Tu che sei la Parola e il volto di Dio,
hai fatto dei tuoi testimoni i servi della tua parola.
Tu che hai ricevuto lo Spirito nel battesimo,
hai battezzato nello Spirito gli apostoli.
Tu che sei la luce venuta nel mondo,
hai costituito gli apostoli luce per le genti.
Tu che sei stato inviato dal Padre sulla terra,
hai inviato discepoli ai confini del mondo.
Tu che sei venuto ad annunciare ai poveri la buona notizia,
hai mandato umili uomini ad annunciare il tuo evangelo.
Tu che sei seduto sul trono della gloria,
hai fatto sedere su dodici troni i tuoi santi apostoli.
ORAZIONE
Dio di misericordia,
tu hai scelto Luca per rivelare
con la predicazione e con gli scritti
il mistero della tua predilezione per i poveri:
fa’ che i cristiani siano un cuore solo e un’anima sola,
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ricolmi della tua gioia,
e che tutte le genti vedano la tua salvezza,
Gesù Cristo, nostro Signore,
che vive e regna con te e lo Spirito santo
ora e nei secoli dei secoli.
– Amen.
Ora prega il Padre nostro

Padre nostro che sei nei cieli …
Concludi facendoti il segno della croce

Per pregare con noi:
Preghiera dei giorni, edizioni Qiqajon
CD audio Ecco il signore viene
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