
 

   

 

 

 

 

Canta in noi un cantico nuovo    Liturgia di Bose 
 
Donaci, Signore, il tuo Spirito di consolazione:  
la sua presenza ci riveli la verità delle cose create,  
ciò che è illusione e ciò che resta in eterno. 
 
Lo Spirito ci inizi all’arte della contemplazione,  
renda attenta la nostra mente alla tua Parola,  
ci faccia docili alla tua presenza silenziosa. 
 
Vengano a noi i suoi doni spirituali,  
siano per noi viva comunione con te, o Padre,  
vera acquisizione dei pensieri di Gesù il Signore. 
 
Egli ci conduca al segreto cuore delle cose,  
ci liberi dalla legge degli istinti e degli impulsi,  
ci faccia rispondere a tutte le domande dell'amore. 
 
Canti in noi il canto nuovo ed eterno, 
 il canto che nasce dai cuori semplici e puri,  
il canto di colui che ha ritrovato la somiglianza con Dio. 
 
 

Matteo 6,24 

24Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si 
affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. 
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Brani biblici di riferimento 

Si propongono alcuni testi per l’approfondimento. 

 

Giosuè 24, 15-24 

15Se sembra male ai vostri occhi servire il Signore, sceglietevi oggi chi servire: se gli dèi che i vostri padri 
hanno servito oltre il Fiume oppure gli dèi degli Amorrei, nel cui territorio abitate. Quanto a me e alla 
mia casa, serviremo il Signore». 

16Il popolo rispose: «Lontano da noi abbandonare il Signore per servire altri dèi! 17Poiché è il Signore, 
nostro Dio, che ha fatto salire noi e i padri nostri dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile; egli ha 
compiuto quei grandi segni dinanzi ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto il cammino che abbiamo 
percorso e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. 18Il Signore ha scacciato dinanzi a noi tutti 
questi popoli e gli Amorrei che abitavano la terra. Perciò anche noi serviremo il Signore, perché egli è 
il nostro Dio». 

19Giosuè disse al popolo: «Voi non potete servire il Signore, perché è un Dio santo, è un Dio geloso; egli 
non perdonerà le vostre trasgressioni e i vostri peccati. 20Se abbandonerete il Signore e servirete dèi 
stranieri, egli vi si volterà contro e, dopo avervi fatto tanto bene, vi farà del male e vi annienterà». 

21Il popolo rispose a Giosuè: «No! Noi serviremo il Signore». 

22Giosuè disse allora al popolo: «Voi siete testimoni contro voi stessi, che vi siete scelti il Signore per 
servirlo!». 

Risposero: «Siamo testimoni!». 

23«Eliminate allora gli dèi degli stranieri, che sono in mezzo a voi, e rivolgete il vostro cuore al Signore, 
Dio d’Israele!». 

24Il popolo rispose a Giosuè: «Noi serviremo il Signore, nostro Dio, e ascolteremo la sua voce!». 

 

Siracide 31,8 

5Chi ama l’oro non sarà esente da colpa, 
chi insegue il denaro ne sarà fuorviato. 
6Molti sono andati in rovina a causa dell’oro, 
e la loro rovina era davanti a loro. 
7È una trappola per quanti ne sono infatuati, 
e ogni insensato vi resta preso. 
8Beato il ricco che si trova senza macchia 
e che non corre dietro all’oro. 
 

Matteo 19,16-26 

16Ed ecco, un tale si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita 
eterna?». 17Gli rispose: «Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare 
nella vita, osserva i comandamenti». 18Gli chiese: «Quali?». Gesù rispose: «Non ucciderai, non 
commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, 19onora il padre e la madre e amerai il 
prossimo tuo come te stesso». 20Il giovane gli disse: «Tutte queste cose le ho osservate; che altro mi 
manca?». 21Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e 



avrai un tesoro nel cielo; e vieni! Seguimi!». 22Udita questa parola, il giovane se ne andò, triste; 
possedeva infatti molte ricchezze. 

23Gesù allora disse ai suoi discepoli: «In verità io vi dico: difficilmente un ricco entrerà nel regno dei 
cieli. 24Ve lo ripeto: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel 
regno di Dio». 25A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: «Allora, chi può essere 
salvato?». 26Gesù li guardò e disse: «Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile». 

 

 

Lectio 

(vedi il file video a cura della cappellana della Chiesa Anglicana di Milano, Vickie Sims) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


