
Romani 2
17 Ora, se tu ti vanti
di portare il nome di *Giudeo                              *per noi: di cristiano
e ti riposi sicuro sulla legge,

e ti glori di Dio,
18 del quale conosci la volontà

e, istruito come sei dalla legge,
sai discernere ciò che è meglio,

19 e sei convinto
di esser guida dei ciechi,
luce di coloro che sono nelle tenebre,

20 educatore degli ignoranti,
maestro dei semplici,

perché possiedi nella legge
l'espressione della sapienza e della verità....

21 ebbene, come mai tu,
che insegni agli altri,
non insegni a te stesso?

Tu che predichi di non rubare, rubi?

22 Tu che proibisci l'adulterio,
sei adultero?

Tu che detesti gli idoli,
ne derubi i templi?

23 Tu che ti glori della legge,
offendi Dio trasgredendo la legge?

24 Infatti il nome di Dio
è bestemmiato per causa vostra
tra i pagani, come sta scritto.

Salmo 51   (50)
18 Se vedi un ladro,
corri con lui;

e degli adulteri
ti fai compagno.

19 Abbandoni la tua bocca
al male

e la tua lingua ordisce inganni.

20 Ti siedi,
parli contro il tuo fratello,

getti fango
contro il figlio di tua madre.

21 Hai fatto questo
e dovrei tacere?

forse credevi
ch'io fossi come te!

Ti rimprovero:
ti pongo innanzi i tuoi peccati.

22 Capite questo
voi che dimenticate Dio,

perché non mi adiri
e nessuno vi salvi.

23 Chi offre il sacrificio di lode,
questi mi onora,

a chi cammina
per la retta via
mostrerò la salvezza di Dio.



Apocalisse 2
4b hai abbandonato
il tuo amore di prima.

5 Ricorda dunque da dove sei caduto,
ravvediti
e compi le opere di prima.

Salmo 1,1-4
1 *Beato l'uomo                           *Benedetto
che non segue
il consiglio degli empi,

non indugia
nella via dei peccatori

e non siede
in compagnia degli stolti;

2 ma si compiace
della legge del Signore,

la sua legge medita
giorno e notte.

3 Sarà come albero
piantato lungo corsi d'acqua,

che darà frutto a suo tempo

e le sue foglie
non cadranno mai;

riusciranno
tutte le sue opere.

4 Non così, non così gli empi:
ma come pula
che il vento disperde;

Salmo 141,1-5
1 Signore, a te grido,
accorri in mio aiuto;

ascolta la mia voce
quando t'invoco.

2 Come incenso
salga a te la mia preghiera,

le mie mani alzate
come sacrificio della sera.

3 Poni, Signore, una custodia
alla mia bocca,

sorveglia
la porta delle mie labbra.

4 Non lasciare
che il mio cuore si pieghi
al male

e compia azioni inique
con i peccatori:

che io non gusti
i loro cibi deliziosi.

5 Mi percuota il giusto
e il fedele mi rimproveri,

ma l'olio dell'empio
non profumi il mio capo;

tra le loro malvagità
continui la mia preghiera.


