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DAL SALMO 145

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all'ira e grande nell'amore.

Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

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.

Fedele è il Signore in tutte le sue parole
e buono in tutte le sue opere.

Il Signore sostiene quelli che vacillano
e rialza chiunque è caduto.



Dal Vangelo secondo Marco (10, 13-16) 

13 Gli presentavano dei bambini perché li 
toccasse, ma i discepoli li 
rimproverarono. 14 Gesù, al vedere 
questo, s'indignò e disse loro: "Lasciate 
che i bambini vengano a me, non glielo 
impedite: a chi è come loro infatti 
appartiene il regno di Dio. 
15 In verità io vi dico: chi non accoglie il 
regno di Dio come lo accoglie un 
bambino, non entrerà in esso". 

16 E, prendendoli tra le braccia, li 
benediceva, imponendo le mani su di 
loro.



PREGHIERA FINALE 

Possa la via crescere con te
possa il vento essere alle tue spalle
possa il sole scaldare il tuo viso
possa Dio tenerti nel palmo della Sua mano.

Prenditi tempo per amare,
perché questo è il privilegio che Dio ti dà.

Prenditi tempo per essere amabile,
perché questo è il cammino della felicità.

Prenditi tempo per ridere,
perché il sorriso è la musica dell’anima.

Prenditi tempo per amare con tenerezza,
perché la vita è troppo corta per essere egoisti.

Benedizione di Romena


