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L'Ufficio Ospiti Lettura Lodi Ora Media Terza Media Ora Sesta Media Ora Nona Sera ha completato una lettura casuale dell'Ufficio della Beata Vergine Maria Mercoledì 21 ottobre 2020In giorno XXIX della settimana normale (anno II - I Settembre.) Tipo: Weekday - Time: Ordinary Reading Office Lode
Ora Media Sera Completato Newsletter Per ottenere ogni giorno Ore di Liturgia incollare la tua e-mail: INVITER ℣ Signore, aprire le mie labbra℞ e proclamare le mie labbra. Formica. Amiamo il Signore, il Dio che ci ha creati. PSALM 94 Invito a lodare DioEsort l'un l'altro ogni giorno, finché dura oggi (Eb
3:13)Vieni, applaudiamo il Signore, e uniamoci alla roccia della nostra salvezza. Rivolgiamoci a Lui per dargli gratitudine, e a lui accogliamo con canti di gioia. (Ant.) Perché il grande Dio è il Signore, il grande re al di sopra di tutti gli dei. Nelle sue mani sono le profondità della terra, così come le sue ciss in
montagna. Il suo mare, lo ha fatto, e le sue mani formarono la terra. (Ant.) Vieni, il prostrelt che amiamo, inginocchiati davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio, e noi siamo il popolo del suo pascolo, il gregge che dirige. (Ant.) Ascoltate la sua voce oggi: Non temperate il mio cuore come a
Merebe, come in un giorno enorme nel deserto, dove i vostri padri mi hanno giudicato: † mi ha messo a processo, anche se ho visto il mio lavoro. (Ant.) Per quarant'anni sono stato disgustato da questa generazione di † e ho detto: sono un popolo con un cuore devoto, e loro non conoscono i miei modi;
(Ant.) Complimenti al Padre e al figlio e Spirit.As è stato all'inizio, e ora e sempre per secoli. Amen. (Ant.)   UFFICIO DI READINGS all'inizio della pagina INNOCristo, saggezza eterna, godiamoci la vostra dolce amicizia. Angelo dei consigli, usa e proteggi le persone che si affidano al tuo nome. Sii il
nostro potere, la roccia che ci salva dagli attacchi del male. Per voi gloria e regno, potere e onore, per secoli. Amen.1 formica.     Ti amo, Signore, la mia forza. †SALMO 17, 2-30 Ringraziamento per la Salvezza e la Vittoria Queste forze del cielo saranno sconvolte. Poi vedranno il Figlio dell'Uomo venire
alla nuvola con grande potere e gloria ... Quando queste cose iniziano ad accadere, alzati e alza la testa, per il tuo rilascio vicino (Lk 21:26). Ti amo (2-7) Ti amo, Signore, la mia forza, † Signore, la mia pietra, la mia resilienza, il mio liberatore; mio Dio, la mia roccia, in cui trovo rifugio; Il mio scudo e la
mia roccaforte, la mia possente salvezza. Io chiamo il Signore, degno di lode, e i miei nemici mi salveranno. Ero circondato da flussi di morte, e i flussi rapidi mi ha sopraffatto, e lacci già avvolti shoe laworld della malavita, già io imboscate mortali. Nel mio respiro mi riferii al Signore e, nell'angoscia, gridai
al mio Dio: dal suo tempio udì la mia voce e il mio grido gli venne all'orecchio. Complimenti al Padre e al figlio e Spirit.As è stato all'inizio, e ora e sempre - per secoli. Amen.1 formica.     Ti amo, Signore, la mia forza. 2 formica.     Il Signore mi liberò, perché Egli mi ama.II (8-20)La Terra tremò e tremò; †
che le fondamenta delle montagne vacillarono, rimasero scioccate perché era indignato. Il fumo si alzò dalle narici, † il fuoco ardente dalla sua bocca; Da esso erano sprizza di carboni ardenti. Abbassò il cielo e scese, e caligin scuro sotto i suoi piedi. Cavalcò il cherubino e volò, e si librava sopra le ali del
vento. Si avvolse nell'oscurità, così come il velo, e le acque scure e le nuvole dense lo coprivano. Prima che irradiasse nuvole dissipate con grandine e carboni ardenti. Il Signore tuonò dal cielo, †'Elemosina che la sua voce sarebbe stata ascoltata: grandine e carboni ardenti. Si curvo sopra il fulmine e li
disperse, e fulminandoli e li sconfisse. Poi venne il fondo del mare, furono scoperte le fondamenta del mondo, per la tua minaccia, Signore, e per aver espirato la tua furia. Mi ha portato dall'alto e mi ha portato fuori dalle grandi acque, mi ha liberato dai potenti nemici, † da coloro che mi odiavano ed era
più forte di me. Mi attaccarono il giorno dell'infelicità, ma il Signore fu il mio sostegno; mi ha portato in mare aperto, e mi ha liberato perché mi amava. Complimenti al Padre e al figlio e Spirit.As è stato all'inizio, e ora e sempre - per secoli. Amen.2 formica.     Il Signore mi ha liberato perché mi ama3
formica.     Signore, lei risplende sulla mia lampada, illumina la mia oscurità. III (21-30) Il Signore mi tratta secondo la mia rettitudine, mi ripagherà secondo l'innocenza delle mie mani; perché ho custodito le vie del Signore, non ho lasciato il mio Dio in modo incontesente. Il suo giudizio era tutto davanti a
me, non ho respinto da me la sua legge, ma intatto ero con lui e mi sono guardato dal senso di colpa. Il Signore mi rende conforme alla mia rettitudine, secondo l'innocenza delle mie mani davanti ai suoi occhi. Con un uomo buono sei gentile, con tutto l'uomo che sei intero, con un uomo puro, sei pulito, e
con il vizioso sei astuto. Per salvare le persone umili, ma abbassare gli occhi agli orgogliosi. Tu, Dio, luce sulla mia lampada; Il mio Dio illumina la mia oscurità. Con te mi metterò contro i ranghi, con il mio Dio esagererò con le mura. Complimenti a padre e figlio e Spirit.As era all'inizio, e ora sempre
Secoli. Amen.3 formica.     Dio, tu sei la luce della mia lampada, allacce la mia oscurità.℣ Tutti ammiravano le parole di grazia℞ escono dalla bocca di Cristo.PRIMA LETTURA Dal libro Ester 4, 17k-17zPriest della regina Ester In quei giorni, la regina Ester cercò rifugio dal Signore, preso dalla sofferenza
mortale. Si tolse i vestiti di lusso e indossava abiti di sofferenza e lutto; invece di aromi eccellenti, riempì la testa di cenere e spazzatura. Ha umiliato gravemente il suo corpo e con i capelli sconvolti si è mossa, dove in precedenza si era abituata all'ornamento festivo. Poi supplicò il Signore e disse:
Signore, nostro re, tu sei l'unico! Venute in aiuto di me che è solo e non ho altro aiuto che voi perché grande pericolo mi travolge.    Fin dall'inizio della mia famiglia, ho sentito che voi, Signore, avete scelto Israele da tutte le nazioni, e i nostri padri di tutti i loro antenati come vostra eredità eterna, e li avete
fatti secondo quanto promesso. Ora abbiamo peccato contro di voi e ci abbiamo messo nelle mani dei nostri nemici per dare gloria ai nostri dei. Ha ragione, signore!    Ma ora non si accontentavano dell'amarezza della nostra schiavitù, hanno anche messo le mani sui loro idoli, promettendo di disfare
l'oracolo della vostra bocca, distruggere la vostra eredità, chiudere le bocche di coloro che vi lodano, ed estinguere la gloria del vostro tempio e altare, per aprire invece le bocche delle nazioni, per lodare gli idoli vanità e per proclamare per sempre la loro ammirazione per il re della carne.    Non dare il tuo
scettro agli dei che non esistono nemmeno. Non ridere della nostra caduta; ma girare questi progetti contro di loro e colpire con punizione esemplare del primo dei nostri inseguitori.    Ricordate, Signore; il giorno del nostro dolore e darmi coraggio, O re degli dei e signore di ogni potere. Mettete in bocca
una parola ben misurata davanti al leone e trasformate il suo cuore in odio per coloro che combattono con noi, per lo sterminio di lui e di coloro che sono d'accordo con lui.    Per quanto riguarda noi, salvaci con la tua mano e vieni in mio aiuto, perché sono solo, e non ho altro che te, Signore!    Tu hai
conoscenza di tutto e sai che odio la gloria del ER. Voi sapete che mi trovo nel bisogno, che odio l'emblema della mia generosa posizione, che Sings testa nei giorni in cui devo fingere; Lo odio come un panno sporco, e non lo indosso nei giorni in cui lo tengo in privato. Il tuo servo non mangiò al tavolo di
Aman, non onorò il banchetto reale o beveva il dousing. Il tuo servo, come aveva cambiato fortuna fino ad oggi, non era gioito se non da voi, Signore, il Dio di Abramo.    Dio, che sta allertando la sua forza a tutti, ascolta la voce dei disperati e ci libera dalle mani dei malvagi; liberarmi dalla mia miseria!.
RISPOSTA Vedere Est 4, 17 r.s.h.; GB 24, 23 (volgari) ℞ mi danno coraggio, O re dei santi e signore di ogni potere; Metti una parola giusta e misurata sulla mia bocca.℣ Dacci spazio per pentirci, non chiudere la bocca di chi ti loda; ℞ metti in bocca una parola giusta e misurata. SECONDO LETTURA
Dalla lettera alla prova di Sant'Agostino, Vescovo (130, 12, 22 - 13, 24; CSEL 44, 65-68) Non troverete nulla che non sia ancora contenuto in questa preghiera Chi dice: Come ai loro occhi avete dimostrato di essere un santo tra di noi, in modo che ai nostri occhi mostrasse un grande tra loro (Signore
36:3) e: Che i vostri profeti si trovino torte (p. Sir 36, 15), cos'altro dice, ma: Lasciate che il vostro nome sia consacrato?    Chi dice: 1.000, Signore, nostro Dio; Lasciate che la vostra faccia risplenda e saremo salvati (Ps 79:4), chi non dice altro che: Vieni il tuo regno?    Chi dice: Rendere i miei passi fermi
secondo la vostra parola e il male non prevale su di me (Ps 118:133), che non dice altro che: Lasciate che il vostro sia fatto come in cielo così sulla terra?    Chi dice: Non dammi né povertà né ricchezza (Pro 30:8), che non dice altro che: Dateci il nostro pane quotidiano oggi?    Chi dice: Ricordate,
Signore, Davide, di tutte le sue prove (Ps 131:1) o: Signore, se ho agito in questo modo, se c'è illegalità nelle mie mani, se ho fatto del male a coloro che mi hanno fatto del male, salvami e liberatemi (p. Ps 7:1-4), cos'altro dice se non ci: Passate i nostri debiti a noi, mentre li trasiamo ai nostri
debitori?    Chi dice: Liberami dai nemici, mio Dio, proteggimi dagli aggressori (Ps 58:2), chi non dice altro che: Liberaci dal male?    E se guardate tutte le parole delle sante chiamate contenute nella Scrittura, non troverete nulla a mio parere che non sia contenuto o compreso nel nostro Padre. In breve,
pregando, siamo liberi di usare altre parole mentre chiediamo la stessa cosa, ma non dobbiamo permetterci di chiedere cose diverse.    Queste cose che dovremmo chiedervi nelle nostre preghiere per noi e per i nostri cari, per gli stranieri e, senza dubbio, anche per i nemici stessi, anche se nel cuore di
coloro che pregano possono sorgere o prevalere per una persona, a seconda del grado più o meno vicino di parentela o di amicizia.    Quindi ecco che siete qui, nel mio pensiero, non solo le posizioni con cui si dovrebbe pregare, ma anche ciò che si deve chiedere. Non perché ti insegno, ma perché
qualcuno che si è degnato di insegnarci tutti te lo dice.    Dobbiamo cercare una vita benedetta e chiedere a Dio di Dio. Nel consiste del beato è stato discusso in dettaglio da molti per vari motivi. Ma non c'è bisogno di ricorrere a tanti autori e molti trattamenti. Nelle Scritture, tutto è stato detto in poche
parole e con completa verità: Beati sono le persone di cui Dio è il Signore (Ps 143:15). Per appartenere a questo popolo e venire a contemplare Dio e a vivere per sempre con Lui, ricordiamolo: lo scopo del comandamento è la misericordia che scaturisce dal cuore puro, dalla buona coscienza e dalla
fede sincera (p. 1 tm 1:5).    Nell'elenco di queste tre virtù, invece di coscienza, c'è speranza.    È quindi chiaro che la fede, la speranza e la misericordia conducono qualcuno che prega a Dio. Coloro che credono, sperano, desiderano e considerano attentamente ciò che dovrebbero chiedere al Signore
nella preghiera domenicale raggiungeranno certamente Dio.RESPONSORIO Cf. 18; 129, 2℞ Signore, ascoltate la mia preghiera, il mio grido viene a voi: Non disprezzate la supplica dei poveri.℣ Siate attenti alla voce della mia preghiera: ℞ non disprezzate la supplica dei poveri. PRAYER Dio
Onnipotente ed eterno crea in noi un cuore generoso e fedele, in modo che possiamo sempre servirvi con lealtà e purezza di spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, vostro Figlio, che è Dio, vive e governa con voi, nell'unità dello Spirito Santo, per secoli. Benediamo il Signore e ℞ a Dio.   MORNING
PRAISES nella notte presto, oscurità e nebbia, fuga: la luce entra, Cristo Signore.Il entra nel sole della giustizia trasforma e illumina le aspettative dell'universo. Con pura e umile gioia, tra canti e preghiere, salutiamo il Signore. Che sia lode per voi, per Cristo, per il Padre e per lo Spirito Santo, oggi e
sempre per secoli. Amen.1 formica.     Nella vostra luce, Signore, vediamo la luce. PSALM 35 Il male del peccatore, la gentilezza del Signore, mi segue, non camminerà nell'oscurità, ma avrà la luce della vita (Jn 8:12). Nel cuore di unempio dice peccato, e davanti ai suoi occhi non c'è paura di Dio.Dal
momento che si inganna, alla ricerca della sua colpa e lo odia. Le sue parole sono ingiuste ed erronee, e si rifiuta di capire, di fare del bene. Non l'illegalità della trama sul suo letto, † persiste su cattive strade - lontano da se stesso non rifiuta il male. Dio, la vostra grazia in cielo, la vostra lealtà alle nuvole;
la vostra rettitudine, come le montagne più alte, † il vostro giudizio come un grande abisso: - le persone e le bestie che salvate, Signore. Rifugiati all'ombra delle tue ali, saturi l'abbondanza della tua casa e il loro strano flusso dei tuoi piaceri. È la fonte della vita in te, luce che vediamo la luce. Date la
vostra grazia a coloro che vi conoscono e la vostra rettitudine al diritto del vostro cuore. Non raggiungermi ai piedi del superbo, non farmi perdere la mano. Qui i criminali sono caduti e abbattuti, non possono alzarsi di nuovo. Complimenti al Padre e al figlio e Spirit.As è stato all'inizio, e ora e sempre - per
secoli. Amen.1 formica.     Alla vostra luce, Signore, diamo un'occhiata alla Formica della Luce2.     Voi siete grandi, Signore, ammirevoli al potere, invincibili. CANTICLE Gdt 16, 1-2a. 13-15 Signore, creatore del mondo, difende il suo popolo Bycantavano nuova canzone (P 5:9). Grazie a Dio, con timpani,
cantare al Signore clavicembali, esaltarlo il consenso del salmo e lode; esalta e evoca il suo nome. Perché il Signore è Dio che schiaccia le guerre. Eleverò una nuova canzone a Dio: † Signore, sei grande e glorioso, ammirevole nel tuo potere e invincibile. Ognuno dei vostri esseri è doverosamente a voi:
perché avete detto, e tutto il furon delle cose ha fatto; hai mandato il tuo spirito, e sono stati costruiti, e nessuno può resistere alla tua voce. Le montagne sulle loro basi e insieme alle acque seguiranno, prima di voi le rocce saranno strum come cera; Ma per coloro che hanno paura, sarete sempre
favorevoli. Complimenti al Padre e al figlio e Spirit.As è stato all'inizio, e ora e sempre - per secoli. Amen.2 formica.     Voi siete grandi, Signore, ammirevoli nella forza, invincibile.3 formica.     Saluta Dio con le voci della gioia! PSALM 46 Signore, il re dell'universo siede alla destra del Padre, e il suo regno
non avrà fine. Applausi, nazioni tutti, e grandine Dio con voci di gioia; perché il Signore è terribile, tutto ancora, e il grande re di tutta la terra. Egli ci ha sottoposto al popolo, ha messo le nazioni sotto i nostri piedi. La nostra eredità ha scelto per noi, e Giacobbe si vanta dei suoi cari. L'ascensione di Dio tra
le acclamazioni, e il Signore al suono della tromba. Cantare inni a Dio, cantare inni; - Cantare inni al nostro re, cantare inni; perché Dio è il re di tutta la terra, e cantare inni con l'arte. Dio regna sulle persone, e Dio siede sul suo sacro trono. I capi delle nazioni si sono riuniti con il popolo del Popolo di
Abramo, perché Dio è potente dalla terra: Gloria al Padre e al figlio, e al Santo Spirit.As è stato all'inizio, e ora sempre - per secoli. Amen.3 formica.     Saluta Dio con le voci della gioia! SHORT READING Tb 4, 15a-16a.18-19a Non fare nulla che non ti piace. Date il vostro pane a coloro che hanno fame e
fanno parte dei vostri vestiti su ignudi. Chiedete l'opinione di ogni persona che è saggia, non non c'è un buon consiglio. In ogni circostanza, benedici il Signore e chiedi a voi di essere sulla vostra strada e che i vostri percorsi e desideri avranno successo. SHORT ANSWER ℞ alla tua parola e guida il mio
cuore. Alla vostra parola, dirigete il mio cuore.℣ lasciatemi vivere nel vostro viaggio, guidate il mio cuore.     Lodate il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Formica. Ben.     Mostraci, oh Dio, la tua misericordia, e ricorda la tua santa alleanza. CANTICLE DAL LC 1, 68-79 Messia e il suo precursore Beato
Signore Dio d'Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo, e ha evocato per noi una potente salvezza - nella casa di Davide, suo servo, come ha promesso - attraverso le bocche dei suoi santi profeti undades: la salvezza dai nostri nemici, e dalle mani di coloro che ci odiano. Così, ha perdonato i
nostri padri e ricordato la sua santa alleanza, il giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, e ci ha dato, liberato per mano dei nemici, di servirlo senza paura, nella santità e nella giustizia in sua presenza, per tutti i nostri giorni. E voi, il bambino, sarete chiamati Il Profeta di Tutti- perché andrete davanti al
Signore per preparare la via, per dare al vostro popolo la conoscenza della salvezza - per perdonare i suoi peccati, grazie alla misericordiosa gentilezza del nostro Dio, e così verrà a trovarci dall'alto del sole che sorge per sviluppare coloro che sono nelle tenebre, e all'ombra della morte e per dirigere i
nostri passi verso la via della pace. Complimenti al Padre e al figlio e Spirit.As è stato all'inizio, e ora e sempre - per secoli. Amen.Ant. a Ben.     Mostraci, oh Dio, la tua misericordia, e ricorda la tua santa alleanza. INVOCATION Chiamiamo Cristo il redentore che è felice di chiamare i fratelli e le sorelle
coloro che ha sanzionato dal suo Spirito, e noi chiamiamo: Confermate con la fede dei vostri fratelli, Signore. Voi, che appendete i nostri giorni alla fine della salvezza e della gioia, riprenderete oggi il nostro essere e il nostro lavoro in lode della vostra gloria. Insegnateci a riconoscervi in tutti gli uomini,
specialmente nei poveri e nelle sofferenze. Viviamo in pace con tutti e non facciamo del male a nessuno. FATHER nostro Padre è nostro Padre, che tu sia in cielo, che il tuo nome sia consacrato, che il tuo regno venga, che il tuo sia fatto come in cielo così sulla terra. Dateci il nostro pane quotidiano oggi,
e ridateci i nostri debiti mentre li trasiamo ai nostri debitori, e non per tentarci, ma per liberarci dal male. PRAYER O Dio, la nostra salvezza che ci hai fatto figli di luce, ci guida nella nostra diventare operatori della verità e testimoniare il vostro vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, vostro Figlio, che è
Dio, vive e governa con voi, nell'unità dello Spirito Santo, per secoli. Che il Signore ci benedica, ci salvi da ogni male e conduca ℞ alla vita eterna.   MEDIA TEMPO zgt; la parte superiore della pagina - il sesto - nessun THIRD qgt; inizia ora ℣ Dio, vieni a salvarmi, ℞ Dio, presto vieni in mio aiuto. La gloria
del Padre e del Figlio e del Santo Spirit.As era all'inizio, e ora e sempre nei secoli. Amen. Alleluia.INNOO Spirito Di Paracleto, uno con Padre e Figlio, scendete a noi benigni nel profondo dei cuori. La voce e la mente finiscono nel ritmo della lode, il vostro fuoco ci unisce in un'unica anima. Alla luce della
saggezza, siamo il mistero di Trino e del Dio unico, fonte dell'amore eterno. AmenOppure: La terza ora è al servizio della lode: con un cuore pulito e caldo preghiamo un Dio glorioso. Veniamo da noi, Signore, il dono dello Spirito, che a quest'ora scende sulla Chiesa nascente. Aggiorna il prodigio di
quella Pentecoste, che ha aperto la luce dolce del tuo regno. Lode al padre e al Figlio e allo Spirito Santo, trino e Dio unico, per secoli e gloria. Formica Amen1.     Beati, Signore: mostrami la tua volontà. PSALM 118, 9-16 II (Bet) Come può un giovane mantenersi pulito? Sto custodindo le mie parole. Dal
profondo del mio cuore, vi guardo: non lasciatemi deviare dai vostri comandamenti. Tengo le vostre parole nel mio cuore per non offenderti con il peccato. Beato sei, Signore; Mostrami il tuo tonfo. Con le mie labbra, ho elencato tutti i giudizi della tua bocca. Secondo i vostri ordini, la mia gioia e più di ogni
altro bene. Voglio meditare sui vostri comandamenti e considerare le vostre vie. Nella vostra volontà è la mia gioia; Non dimenticherò mai la tua parola. Complimenti al Padre e al figlio e Spirit.As è stato all'inizio, e ora e sempre - per secoli. Amen.1 formica.     Beato sei tu, Signore: Mostrami la tua
volontà2 formica.     Guida i miei passi sulle vostre strade, Signore.PSALM 16 Dio spero che gli innocenti siano perseguitati Nei giorni della sua vita terrena Cristo offre preghiere e suppliche a qualcuno che potrebbe liberarlo dalla morte ed è stato concesso per la sua pietà (Heb 5:7). Io '1-9' Benvenuto,
Signore, è una questione semplice, e stare attenti al mio urlo. Date il mio orecchio alla mia preghiera: Non ho alcun inganno sulle mie labbra. Vieni da te la mia sentenza, e i tuoi occhi vedono giustizia. Prova il mio cuore, dedichilo di notte, e provami a fuoco, non troverai alcuna malizia. La mia bocca non
era colpevole, secondo le azioni degli uomini; con il passaparola, ho evitato la via della violenza. Sulla tua strada, mantenere i miei passi con fermezza e la mia non vacilleranno. Io vi chiamo, Mio Dio: dammi una risposta; dammi un orecchio, ascolta la mia voce, mostrami le meraviglie del tuo amore: tu
che salvi dai nemici quelli che si affidano alla tua destra. Proteggimi come discepolo dell'occhio e proteggimi all'ombra delle tue ali, di fronte alla gola che mi opprime, e davanti ai nemici che mi accecano. Complimenti al Padre e al figlio e Spirit.As è stato all'inizio, e ora e sempre - per secoli. Amen.2
formica.     Guida i miei passi lungo i vostri sentieri, Signore.3 formica.     Sorgi, Signore, e salvami la vita.II (10-15) Chiusero il loro cuore e le loro bocche parlano con arrogan diresità. Ecco sono, avanzando, mi circonda, e puntando gli occhi verso di me, e come il leone brama preda, e il leone si
nasconde. Surgy, Signore, faccia a faccia con lui, prenderlo; Con la spada si scappa dagli ermpi, da parte vostra, Signore, dal regno dei morti, che non hanno più una parte in questa vita. Così fanno i vostri beni, † i loro figli sono anche saziabili, rimanendo per i loro figli. Ma io per la giustizia ti consorverò
il viso, e al risveglio saziare la tua presenza. Complimenti al Padre e al figlio e Spirit.As è stato all'inizio, e ora e sempre - per secoli. Amen.3 formica.     Sergy, Signore, e salva la mia vita. SHORT READING 1 Pt 1, 13-14 Dopo aver preparato la vostra mente per l'azione, siate vigili, correte ogni speranza
in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si mostrerà. Come figli obbedienti, non corrispondono ai desideri del tempo in cui eri nell'ignoranza.    ℣, Signore, i tuoi modi, ℞ i tuoi modi. Pregate il Signore, il Santo Padre, il Dio fedele che ha inviato lo Spirito Santo, promesso da vostro Figlio, per
riunire l'umanità dispersa a causa del peccato, per permetterci di essere operatori dell'unità e della pace nel mondo. Per Cristo, il nostro Signore ℞ il Signore. La ℣ di SIXTH inizia, vieni ℞ salvarmi. La gloria del Padre e del Figlio e del Santo Spirit.As era all'inizio, e ora e sempre nei secoli. Amen.
Alleluia.INNOGlorioso e potente Signore, che alterna i ritmi del tempo, irradia di Luce al mattino e accende il merigio, si placa argomenti tristi, si spegne la fiamma della rabbia, si riempie la forza dei membri della Chiesa per dare pace al cuore. Che la gloria del Padre e del Figlio, e l'onore dello Spirito
Santo, lodano la menrà nella ere eterna. Amen.Or: La sesta ora ci invita a lodare Dio: lodiamo il Signore con il fervore dello spirito. A quest'ora di Calgoth, il vero agnello pasquale, Cristo paga un riscatto per il nostro alla sua gloria anche il sole si scurisce: brillare la sua grazia nelle profondità dei cuori.
Lode al Padre e al Figlio, allo Spirito Santo, a Torino e al Dio unico nei secoli e nella gloria. Amen.1 formica.     Beati, Signore: mostrami la tua volontà. PSALM 118, 9-16 II (Bet) Come può un giovane mantenersi pulito? Sto custodindo le mie parole. Dal profondo del mio cuore, vi guardo: non lasciatemi
deviare dai vostri comandamenti. Tengo le vostre parole nel mio cuore per non offenderti con il peccato. Beato sei, Signore; Mostrami il tuo tonfo. Con le mie labbra, ho elencato tutti i giudizi della tua bocca. Secondo i vostri ordini, la mia gioia e più di ogni altro bene. Voglio meditare sui vostri
comandamenti e considerare le vostre vie. Nella vostra volontà è la mia gioia; Non dimenticherò mai la tua parola. Complimenti al Padre e al figlio e Spirit.As è stato all'inizio, e ora e sempre - per secoli. Amen.1 formica.     Beato sei tu, Signore: Mostrami la tua volontà2 formica.     Guida i miei passi sulle
vostre strade, Signore.PSALM 16 Dio spero che gli innocenti siano perseguitati Nei giorni della sua vita terrena Cristo offre preghiere e suppliche a qualcuno che potrebbe liberarlo dalla morte ed è stato concesso per la sua pietà (Heb 5:7). Io '1-9' Benvenuto, Signore, è una questione semplice, e stare
attenti al mio urlo. Date il mio orecchio alla mia preghiera: Non ho alcun inganno sulle mie labbra. Vieni da te la mia sentenza, e i tuoi occhi vedono giustizia. Prova il mio cuore, dedichilo di notte, e provami a fuoco, non troverai alcuna malizia. La mia bocca non era colpevole, secondo le azioni degli



uomini; con il passaparola, ho evitato la via della violenza. Sulle tue vie tieni saldi i mio passi i e i mio piedi non vacilleranno. Io vi chiamo, Mio Dio: dammi una risposta; dammi un orecchio, ascolta la mia voce, mostrami le meraviglie del tuo amore: tu che salvi dai nemici quelli che si affidano alla tua
destra. Proteggimi come discepolo dell'occhio e proteggimi all'ombra delle tue ali, di fronte alla gola che mi opprime, e davanti ai nemici che mi accecano. Complimenti al Padre e al figlio e Spirit.As è stato all'inizio, e ora e sempre - per secoli. Amen.2 formica.     Guida i miei passi lungo i vostri sentieri,
Signore.3 formica.     Sorgi, Signore, e salvami la vita.II (10-15) Chiusero il loro cuore e le loro bocche parlano con arrogan diresità. Ecco sono, avanzando, mi circonda, e puntando gli occhi verso di me, e come il leone brama preda, e il leone si nasconde. Surgy, Signore, faccia a faccia con lui, prenderlo;
Con la spada si scappa dagli ermpi, da parte vostra, Signore, dal regno dei morti, che non hanno più in questa vita. Così fanno i vostri beni, † i loro figli sono anche saziabili, rimanendo per i loro figli. Ma io per la giustizia ti consorverò il viso, e al risveglio saziare la tua presenza. Complimenti al Padre e al
figlio e Spirit.As è stato all'inizio, e ora e sempre - per secoli. Amen.3 formica.     Sergy, Signore, e salva la mia vita. SHORT READING 1 Pt 1, 15-16 Nell'immagine del Santo che vi ha chiamati, anche voi diventate santi in tutto il vostro comportamento; perché è scritto: Tu sarai santo, perché io sono
santo.    ℣ i vostri sacerdoti si vestono per la ℞ e i vostri fedeli smentete con gioia. PRAYER O Dio è grande e misericordioso, che ci dà una sosta nei nostri sforzi quotidiani, mantenere la nostra debolezza e aiutarci a fare il lavoro che abbiamo iniziato. Per Cristo, il nostro Signore ℞ il Signore. NONA è l'℣
di ℣, vieni ℞ Signore, presto vieni in mio aiuto. La gloria del Padre e del Figlio e del Santo Spirit.As era all'inizio, e ora e sempre nei secoli. Amen. Alleluia.INNOSignor, il potere degli esseri, Dio immutabile, eterno, si segnano i ritmi del mondo: giorni, secoli, tempo. La sera irradia luce, si erge oltre la
morte, nello splendore del cielo, in un giorno senza tramonto. Lode al Padre più alto, al Figlio e allo Spirito Santo, come lo era all'inizio, ora e nei secoli eterni. AmenOppure: La terza ora ci chiama ad adorare: amiamo cantare uno e trino Lord.St. Pietro, che a quest'ora andò al tempio per pregare, rafforzò
i nostri passi sulla via della fede. Uniamoci agli Apostoli in anni di lode e camminiamo insieme sulle orme di Cristo.Ascolta, il Padre Supremo, voi che regnite per sempre, con il Figlio e lo spirito per secoli. Amen.1 formica.     Beati, Signore: mostrami la tua volontà. PSALM 118, 9-16 II (Bet) Come può un
giovane mantenersi pulito? Sto custodindo le mie parole. Dal profondo del mio cuore, vi guardo: non lasciatemi deviare dai vostri comandamenti. Tengo le vostre parole nel mio cuore per non offenderti con il peccato. Beato sei, Signore; Mostrami il tuo tonfo. Con le mie labbra, ho elencato tutti i giudizi
della tua bocca. Secondo i vostri ordini, la mia gioia e più di ogni altro bene. Voglio meditare sui vostri comandamenti e considerare le vostre vie. Nella vostra volontà è la mia gioia; Non dimenticherò mai la tua parola. Complimenti al Padre e al figlio e Spirit.As è stato all'inizio, e ora e sempre - per secoli.
Amen.1 formica.     Beato sei tu, Signore: Mostrami la tua volontà2 formica.     Guida i miei passi sulle vostre vie, Signore.PSALM 16 Dio spero per l'innocente perseguitato in quei giorni La vita terrele di Cristo offriva preghiere e preghiere a coloro che potevano liberarlo dalla morte e fu conferita per la
sua pietà (Cheb 5:7). Io '1-9' Benvenuto, Signore, è una questione semplice, e stare attenti al mio urlo. Date il mio orecchio alla mia preghiera: Non ho alcun inganno sulle mie labbra. Vieni da te la mia sentenza, e i tuoi occhi vedono giustizia. Prova il mio cuore, dedichilo di notte, e provami a fuoco, non
troverai alcuna malizia. La mia bocca non era colpevole, secondo le azioni degli uomini; con il passaparola, ho evitato la via della violenza. Sulle tue vie tieni saldi i mio passi i e i mio piedi non vacilleranno. Io vi chiamo, Mio Dio: dammi una risposta; dammi un orecchio, ascolta la mia voce, mostrami le
meraviglie del tuo amore: tu che salvi dai nemici quelli che si affidano alla tua destra. Proteggimi come discepolo dell'occhio e proteggimi all'ombra delle tue ali, di fronte alla gola che mi opprime, e davanti ai nemici che mi accecano. Complimenti al Padre e al figlio e Spirit.As è stato all'inizio, e ora e
sempre - per secoli. Amen.2 formica.     Guida i miei passi lungo i vostri sentieri, Signore.3 formica.     Sorgi, Signore, e salvami la vita.II (10-15) Chiusero il loro cuore e le loro bocche parlano con arrogan diresità. Ecco sono, avanzando, mi circonda, e puntando gli occhi verso di me, e come il leone
brama preda, e il leone si nasconde. Surgy, Signore, faccia a faccia con lui, prenderlo; Con la spada si scappa dagli ermpi, da parte vostra, Signore, dal regno dei morti, che non hanno più una parte in questa vita. Così fanno i vostri beni, † i loro figli sono anche saziabili, rimanendo per i loro figli. Ma io
per la giustizia ti consorverò il viso, e al risveglio saziare la tua presenza. Complimenti al Padre e al figlio e Spirit.As è stato all'inizio, e ora e sempre - per secoli. Amen.3 formica.     Sergy, Signore, e salva la mia vita. SHORT READING Gc 4, 7-8a.10 Presente a Dio; affrontare il diavolo, e lui tasta' via da
te. Avvicinatevi a Dio e Egli si avvicinerà a voi. Umiliate voi davanti al Signore, e lui vi eleverà.    ℣ gli Occhi del Signore su coloro che lo temono, ℞ coloro che sperano nel Suo amore. UNA PREGHIERA del Signore Gesù Cristo, che per salvare tutte le persone si diffondono le mani sulla croce, accettare
l'offerta delle nostre azioni e rendere tutta la nostra vita un segno e una testimonianza della vostra redenzione. Voi che avete vissuto e governato per secoli. Benediamo il Signore e ℞ a Dio.   VESPRI' ℣ dio, vieni a salvarmi. ℞, vieni presto in mio aiuto. Complimenti al Padre e Il figlio e il Spirit.As era
all'inizio, e ora sempre in secoli. Amen. Alleluia.INNOArtefice e il Signore della terra e del cielo, l'alba spietata, il giorno senza tramonto, dà ai membri stanchi la gioia della pace, e in un sogno guarisce le ferite dell'anima. Se l'oscurità cade sulla città delle persone, la fede nel cuore dei credenti non sarà
scollegata. Voi proclamate la vostra voce, O Dio trino e Unico, voi mentite i nostri cuori amano il nostro spirito. Amen.1 formica.     Signore la mia luce e la mia salvezza, chi temo? †SAL 26, 1-6 (I) Fiducia in Dio in pericoloEva l'dimora di Dio con gli uomini (Ho. 23:3). Il Signore è la mia luce e la mia
salvezza, chi temerò?† Signore è la protezione della mia vita, chi temo? Quando i malvagi mi attaccano per sconvolgere la carne, sono loro, nemici e nemici, che inciampano e cadono. Se l'esercito è nel campo contro di me e il mio cuore non ha paura; se la battaglia sta bruciando contro di me, e anche
allora ho fiducia. Una cosa che ho chiesto al Signore, e questo è ciò che sto cercando: vivere nella casa del Signore ogni giorno della mia vita, provare la dolcezza del Signore e ammirare il suo santuario. Mi offre rifugio il giorno dell'infelicità. Mi nasconde nel segreto della sua dimora, mi solleva su una
roccia. E ora alzo la testa ai nemici intorno a me; Sacrificherò i sacrifici dell'esultanza nella sua casa, i canti di gioia che Spirit.As al Signore. Amen.1 formica.     Signore la mia luce e la mia salvezza, chi temo? 2 formica.     Il tuo volto, Signore, sto cercando; PSALM 26, 7-14 (II) La preghiera degli
innocenti perseguitatiUnkoya si alzò per testimoniare contro Gesù (M. 14:57). Senti, signore, la mia voce. Piango: perdonami! La risposta sono io. Il mio cuore ti disse: Cerca il suo volto; La tua faccia, Signore, sto cercando. Non nascondermi la faccia, non cuocere il tuo servo. Tu sei il mio aiuto, non
lasciarmi, non lasciarmi, Dio della mia salvezza. Mio padre e mia madre mi abbandonarono, ma il Signore mi raccolse. Mostrami, Signore, a modo tuo, † conduci sulla strada giusta, a causa dei miei nemici. Non esesporti alle consere dei miei avversari; † falsi testimoni che respirano violenza sono ribelli
contro di me. Sono sicuro di contemplare la bontà del Signore nella terra dei vivi. Speranza nel Signore, sii forte, rinfresca il tuo cuore e la speranza per il Signore Spirit.As. Secoli. Amen.2 formica.     Il tuo volto, Signore, sto cercando;     Nato prima di ogni essere, Cristo è il re dell'universo. CANTICLE Cf.
12-20 Cristo è nato prima di ogni essere, è il figlio maggiore di coloro che risorgeranno dai morti. Ringraziamo volentieri Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, perché Egli ci ha dato l'opportunità di partecipare al destino dei santi alla luce, Egli ci ha liberati dal potere delle tenebre, ci ha trasferiti al
Regno del Suo Amato Figlio, attraverso la cui opera abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati. Cristo è l'immagine di un Dio invisibile creato prima di ogni essere; egli è di fronte a tutte le cose, e tutti esistono in Lui. Tutte le cose sono state create attraverso di lui, e dal suo punto di vista: quelli in
cielo e sulla terra - visibili e invisibili. Egli è il capo del corpo che è la Chiesa; è il principio di tutto, il figlio maggiore di coloro che sono risorti dai morti per ottenere il primato su tutte le cose. Dio amava che ogni pienezza fosse in lui, attraverso di lui riconciliava tutto con se stesso, calmandosi con il sangue
della sua croce, gli esseri della terra e gli esseri celesti. Complimenti al Padre e al figlio e Spirit.As è stato all'inizio, e ora e sempre - per secoli. Amen.3 formica.     Nato prima di ogni essere, Cristo è il re dell'universo. SHORT READING GC 1, 22.25 Sii quello che ha messo in pratica la parola, non solo
gli ascoltatori, ingannando se stessi.    Coloro che guardano alla legge perfetta, alla legge della libertà e rimangono fedeli ad essa, non come un ascoltatore smemorato, ma come qualcuno che la pratica nella pratica, troveranno la loro felicità nella sua pratica. RISPOSTA SHORT ℞ al Signore, la mia
salvezza, e mi perdono. Dio, la mia salvezza, ℣ non lasciarmi con i peccatori, perdonami.     Grazie al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Formica. Magn.     Ha fatto grandi cose in me che sono potenti, e il Santo è il suo nome. CANTICLE DELLA VIRGIN BLESSED Lk 1, 46-55 L'esultanza dell'anima
nell'Anima del Signore sono i miei magneti del Signore e il mio spirito gioisce in Dio, mio salvatore, perché guardava l'umiltà del suo servo. D'ora in tanto, tutte le generazioni mi chiameranno beato. Le grandi cose in me onnipotenti e sante è il suo nome: di generazione in generazione, la sua misericordia
si estende a chi lo teme. Spiegò il potere della sua mano, e dissociò il superbo nei pensieri dei suoi cuori; rovesciava i potenti dai troni, sollevava gli umili; riempito gli affamati di merci, ricco a mani vuote. Salvò Israele, il suo servo e, ricordando la sua misericordia, come promise ai nostri padri, Abramo, e
ai suoi discendenti, per sempre. Complimenti al Padre e al figlio e Spirit.As è stato all'inizio, e ora e sempre - per secoli. Amen.Ant al-Magn.     Ha fatto grandi cose in me che sono potenti, e il Santo è il suo nome. INTERCESSIONE ha glorificato il nome di Dio Padre, che ha dato la salvezza al suo popolo
e lo ha circondato con amore incondizionato. Ci aliamo con fede: Mostraci, Signore, la tua misericordia. Ricordate, Signore, la vostra Chiesa - tenetela lontano da ogni male e rendetela perfetta nel vostro amoreLa gente vi conosce, l'unico vero Dio - e quello che avete inviato, Gesù Cristo è vostro
Figlio.Concedere ai nostri parenti e amici di prosperità e salute - che godano della vostra benedizione sulla terra e in cielo. Confortare coloro che sono oppressi dalla fatica e dal dolore è proteggere la dignità dei poveri e degli esclusi. Aprite le mani della vostra misericordia ai morti in questo giorno,
guidate le loro anime nel mondo del vostro regno. FATHER nostro Padre è nostro Padre, che tu sia in cielo, che il tuo nome sia consacrato, che il tuo regno venga, che il tuo sia fatto come in cielo così sulla terra. Dateci il nostro pane quotidiano oggi, e ridateci i nostri debiti mentre li trasiamo ai nostri
debitori, e non per tentarci, ma per liberarci dal male. PRAYER Benvenuti, Signore, le nostre preghiere, e dateci giorno e notte la vostra protezione, perché negli eventi della vita siamo sostenuti dal potere infallibile del vostro amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, vostro Figlio, che è Dio, vive e
governa con voi, nell'unità dello Spirito Santo, per secoli. Che il Signore ci benedica, ci salvi da ogni male e conduca ℞ alla vita eterna.   I primi ℣ di Dio, ℞ e ven possibile. La gloria del Padre e del Figlio e del Santo Spirit.As era all'inizio, e ora e sempre nei secoli. Amen. Alleluia.Esame di coscienzaINNO
Alla fine della giornata, O Supremo Creatore, guardare il nostro riposo con amore per tuo padre. Nel sogno dei membri della Chiesa, sembrerebbe sicuramente essere il cuore, e al vostro ritorno gli albanesi sono la vostra lode. Che sia un onore per il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo, il dio di Trino e
unico nei secoli e nella gloria. Amen.Or: Gesù, luce dalla luce, sole senza tramonto, si accende l'oscurità nella notte del mondo. In voi, Santo Signore, cerchiamo una pausa dal lavoro umano alla fine della giornata. Se i nostri occhi si chiudono, guardate il nostro cuore in voi; Proteggete, o Salvatore, dalle
trappole malvagie dei bambini che redimete con il vostro prezioso sangue. Per te gloria, O Cristo, nato dalla Vergine Maria, Padre e Spirito nei secoli. Amen.1 formica.     Tu sei la mia protezione e il mio rifugio, Signore. PSALM 30, 2-6 Chiamata fiduciosa al lutto, nelle tue mani do il mio spirito (Lk 23:46).
In voi, Signore, mi sono rifugiato, † non andrò mai in bancarotta; Perché la tua giustizia mi salvi. Dammi un orecchio e rilasciami presto. Sii per me una roccia che mi accoglie, e una cintura di rifugio che mi salva. Tu sei la mia pietra e la mia roccaforte, per il tuo nome, dimmi i miei passi. Tirami fuori dal
pizzo, mi hanno allungato perché sei la mia difesa. Mi affido alle tue mani; Tu mi fai il bagno, Signore, Dio fedele. Complimenti al Padre e al figlio e Spirit.As è stato all'inizio, e ora e sempre - per secoli. Amen.1 formica.     Voi siete la mia protezione e il mio rifugio, Signore.2 formica.     Ti sto piangendo,
Dio! † PSALM 129 Dal basso a voi salverà il suo popolo dai loro peccati (Mt l, 2l). Ti piango sotto, Dio; Dio, ascolta la mia voce. Lasciate che le vostre orecchie siano attente alla voce della mia preghiera. Se considerate i peccati, Signore, chi esisterà? Ma voi avete il perdono: e così avremo la vostra
paura. Spero per il Signore, e la mia anima attende con ansia la sua parola. La mia anima aspetta il Signore più dell'alba di un'ora. Israele aspetta il Signore, perché la redenzione è grande per il Signore; Egli redimerà Israele da tutti i suoi peccati. Complimenti al Padre e al figlio e Spirit.As è stato
all'inizio, e ora e sempre - per secoli. Amen.2 formica.     Ti sto piangendo, Dio! SHORT READING Ef 4.26-27.31-32 Non peccare, non impostare il sole sulla tua rabbia e non dare alcuna possibilità al diavolo. Ogni durezza, indignazione, rabbia scompare da voi. Invece, sii benevoli l'uno all'altro,
misericordioso, perdonando l'un l'altro come Dio ti ha perdonato in Cristo.SHORT RESPONSE℞ Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Dio, nelle tue mani affido ℣ della verità, mi hai redento: nelle tue mani affido il mio spirito.     Grazie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Formica.     Nella veglia
per salvarci signore, in un sogno non vi trovate: il cuore sta guardando Cristo e il corpo riposa nel mondo. CANTICLE DI SIMEON Lk 2: 29-32 Cristo, la luce del popolo e la gloria di IsraeleCi è ora, Signore, il vostro servo e andare in pace secondo la vostra parola; perché i miei occhi hanno visto la vostra
salvezza preparata da voi davanti a tutte le nazioni, la luce per illuminare il popolo e la gloria del vostro popolo Israele.Gloria a sia il Figlio che il Santo Spirit.As era all'inizio, e ora lo è sempre stato per secoli. Amen.Ant. Di conseguenza salvaci il Signore, in un sogno non viene da noi: il cuore da guardare
con Cristo e il corpo sta nel mondo. IL cuore mite e umile di Gesù Cristo è ciò che fate dell'orgo lenitivo e sdraiate sul peso dei vostri fedeli, accettate le intenzioni e le azioni del giorno e rendete il resto della notte rendeteci più generosi al vostro servizio. Voi che avete vissuto e governato per secoli. Possa
il Signore darci una notte serena e un riposo tranquillo.℞ Amen.Antiphon Della Beata Vergine MariaNella stagione dell'Avvento, Natale, Tempo Ordinario e Quaresima:O Santa Madre del Redentore, portate il cielo, la stella del mare, aiutate il vostro popolo che vuole risorgere. Voi, dopo aver accettato il
saluto di un angelo, con stupore di ogni creazione, avete dato vita al vostro Creatore, vostra madre è sempre vergine, pietà per noi, peccatori. Oppure: Ciao, regina del cielo, grandine, signora degli angeli; porta e radice della salvezza, porta la luce al mondo. Godetevi, gloriosa vergine, bella tra tutte le
donne; ciao, o tutti i santi, pregate per noi Cristo Signore.Oppure: Ciao, regina, madre della misericordia; la vita, la dolcezza e la nostra speranza, ciao. Vi chiediamo, figli di Ava, che sospiriamo, calcate, e pianteamo in questa valle di lacrime. Allora, il nostro avvocato, ci dia gli occhi misericordiosi. E
mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. Oh condiscendente, circa la pia, o dolce Vergine Maria. Siete benedette tra le donne e benedette con questo frutto dei vostri seni, Gesù.Santa Maria, La Madre di Dio, prega per noi peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen.Or:
Sotto la vostra protezione troviamo rifugio, Santa Madre di Dio: non disprezzate le suppliche di noi che siamo in tribunale, e liberateci da ogni pericolo, di una vergine gloriosa e benedetta. Durante la Pasqua: La regina del cielo, gioite, alleluya: Cristo, che avete portato nel grembo materno, Aleuya, è
risorto, come aveva promesso, alleluya. Pregate il Signore per noi, alleluya. Hallelujah. liturgia delle ore pdf da stampare
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