
San Paolo ai Romani + 
Salmo 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani     5, 5-11 
Fratelli, la speranza non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per 
mezzo dello SpiritoSpirito santo Santo che ci è stato dato. 
 
Infatti, mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi nel tempo stabilito. 
Ora, a stento si trova chi sia disposto a morire per un giusto; forse ci può essere chi ha il 
coraggio di morire per una persona dabbene. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi 
perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, 
giustificati per il suo sangue, saremo salvati dall’ira per mezzo di lui. 
 
Se infatti, quand’eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del 
Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non 
solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale ora 
abbiamo 
ottenuto la riconciliazione. 
 
Parola di Dio. 
 
Salmo responsoriale      Dal Salmo 142 
R. Ascoltami, Signore, Dio dei viventi. 
Signore, ascolta la mia preghiera, 
porgi l’orecchio alla mia supplica, 
tu che sei fedele, 
e per la tua giustizia rispondimi. 
Non chiamare in giudizio il tuo servo: 
nessun vivente davanti a te è giusto. R. 
 
Ricordo i giorni antichi, 
ripenso a tutte le tue opere, 
medito sui tuoi prodigi. 
A te protendo le mie mani, 
sono davanti a te come terra riarsa. R. 
 
Rispondimi presto, Signore, 
viene meno il mio spirito. 
Non nascondermi il tuo volto, 
perché non sia come chi scende nella fossa. 



Al mattino fammi sentire la tua grazia, 
poiché in te confido. R. 
 
Insegnami a compiere il tuo volere, 
perché sei tu il mio Dio. 
Il tuo spirito buono 
mi guidi in terra piana. R. 


