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L’AVVENTO
02



PREMESSALei	 sei	 settimane	 dell'Avvento	 ambrosiano	 si	 ripresentano	 ogni	anno	come	provvidenziale	 invito	a	pensare	alle	cose	ultime	con	l'atteggiamento	 credente	 che	 invoca	 ogni	 giorno:	 «Venga	 il	 tuo	regno,	Signore».Il	tempo	di	Avvento	è	un	tempo	propizio	per	imparare	a	pregare.	Come	i	discepoli	desideriamo	metterci	alla	scuola	di	Gesù,	ricevere	lo	Spirito	che	viene	in	aiuto	alla	nostra	debolezza	e	ci	insegna	a	dire	
«Papà...	venga	il	tuo	regno,	sia	fatta	la	tua	volontà»	(Mt	6,10).Ecco	allora	queste	pagine	con	alcuni	salmi	per	la	preghiera	quo-tidiana.	Alla	pagina	3	troverai	le	indicazioni	di	COME	UTILIZZARE		questa	raccolta	di	salmi	per	la	preghiera.Insieme	agli	altri	impegni	di	avvento,	camminiamo	insieme	verso	il	Signore	che	ci	viene	incontro.

don Luciano

IMPEGNI DI AVVENTO
T	 La	preghiera	quotidiana
T	 La	lettura	del	Vangelo	e	di	testi	spirituali	(vedi	QSE	81)
T	 La	carità	della	rinuncia	per	la	solidarietà	fraternaSarebbe	bello	partecipare	anche	alla	S.	Messa	del	giovedì	mattino	a	
cui	segue	l’adorazione	eucaristica.
LA CONFESSIONENelle	ultime	pagine	di	questa	quaderno	troverai	un	testo	di	S.	Benedetto	che	può	aiutarti	a	riflettere	e	ad	esaminare	la	tua	coscienza	in	vista	della	confessione.Troverai	 anche	 la	 programmazione	 degli	 orari	 in	 cui	 il	 sacerdote	 è	disponibile	 a	 celebrare	 la	 confessione,	 fermo	 restante	 che	 sempre	 è	disponibile	mezz’ora	prima	delle	S.	Messe	in	orario	o	su	appuntamento.
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COME USARE  

QUESTA SECONDA PARTE DEL SALTERIO  

NELLA PREGHIERA 
 
 
Il nostro arcivescovo Mario Delpini più volte ha raccomandato l’uso dei salmi nella preghiera, soprattutto nella Liturgia delle 

Ore, che noi celebriamo la domenica prima della S. Messa.  È quindi opportuno che in questo tempo di Avvento ci allenia-mo  utilizzando i salmi nella preghiera quotidiana. 
 
I salmi che qui di seguito sono proposti, sono una selezione dei 
salmi dall’80 al 150, con alcuni versetti di ogni salmo per facilita-
re la preghiera. So esclusi i salmi dal 119 al 125 che saranno pro-
posti per il tempo di Natale. 
Alcuni salmi sono stati divisi in parti che possono essere pregate 
separatamente. 
Ogni salmo, o parte di esso, è preceduto da una frase del Nuo-
vo Testamento che orienta la preghiera del salmo stesso. 
 
Ognuno di noi può scandire la sua giornata con la preghiera 
dei salmi, uno al mattino, uno a metà giornata e uno alla sera. 
Al mattino o alla sera si può aggiungere la lettura del Vangelo 

del giorno, il cui testo è indicato – settimana dopo settimana – nell’Informatore parrocchiale. 
 
Buon Avvento! 
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SALMO 84 
1  Ho il desiderio di partire  

  per essere con Cristo.(cf. Fil 1,23) 

Quanto sono amabili le tue dimore, Signore dell’universo! 
L’anima mia anela e desidera di essere con il Signore,  
il mio cuore e la mia carne esultano per il Dio vivente. 
Anche il passero trova una casa, o Signore, 
la rondine un suo nido vicino ai tuoi altari 
dove porre i suoi piccoli, mio Re e mio Dio. 
Beato chi abita la tua dimora 
potrà sempre cantare le tue lodi; 
beato chi trova in te la sua forza 
e i tuoi sentieri nel suo cuore. 
2  Cercate le cose di lassù 

  dove Cristo è seduto alla destra di Dio. (Col 3,1) Signore, Dio dell’universo, porgi l’orecchio,  
ascolta la mia preghiera Dio di Giacobbe. 
È meglio un solo giorno alla tua presenza  
che mille nella mia casa,  
preferisco restare sulla soglia della dimora del mio Dio  
piuttosto di essere ospitato nelle tende dei malvagi. 
Il Signore non rifiuta il bene a chi cammina nell’integrità:  beato chi ha fede in te Signore dell’universo! 
 
SALMO 86 
1  Tutte le genti verranno 

  e si prostreranno alla tua presenza. (Ap 15,4) 

Abbi pietà di me, o Signore, a te io grido tutto il giorno rallegra l’esistenza del tuo servo,  
Signore, io ti offro la mia vita. 
Tu sei buono, Signore, e capace di perdono  
per chi ti invoca sei pieno di amore: 
ascolta la mia preghiera, Signore  
sii attento alla voce delle mie suppliche. 
2   Dice Gesù: Io sono la via, la verità e la vita 

  nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. (Gv 14,6) 

Insegnami, Signore, la tua strada  
potrò camminare nella tua verità; 
donami un cuore unificato  
che abbia timore del tuo Nome. 
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Ti ringrazio, Signore mio Dio, con tutto il cuore,  
darò gloria al tuo Nome per sempre,  
è grande il tuo amore per me! 
Tu, Signore, Dio misericordioso e compassionevole  lento all’ira, grande nell’amore e nella fedeltà, 
rivolgiti verso di me e abbi pietà  
e dona al tuo servo la tua forza. 
 

SALMO 89 
  Dice Gesù: Io sono la radice e la discendenza di David  

  la stella radiosa del mattino. (Ap 22,16) Canto per sempre l’amore del Signore,  
di età in età annuncio la tua fedeltà  
e dico: «È un amore per sempre, 
la tua fedeltà è più salda dei cieli». 
I cieli cantano il tuo prodigio, Signore,  l’assemblea dei santi esalta la tua fedeltà . 
Chi è uguale al Signore nei cieli, chi come te, Signore, Dio dell’universo?  
Sei il Signore forte e fedele! 
Beato il popolo iniziato alla tua lode  
che cammina alla luce del tuo volto; 
tutto il giorno esulta nel tuo Nome,  
si gloria per la tua giustizia, Signore. 
Benedetto il Signore per sempre. Amen! Amen! 
 
SALMO 90 
1  Davanti al Signore un giorno solo come mille anni  

  e mille anni come un giorno solo. (2Pt 3,8) 

Signore, di età in età sei stato per noi una dimora. Tu fai tornare l’uomo alla polvere  
quando dici: «Figli di Adamo, ritornate!»; 
ai tuoi occhi mille anni come ieri  
come un turno di veglia nella notte. 
Li fai svanire come un sogno al mattino  sono come l’erba che germoglia 
al mattino germoglia e fiorisce  
alla sera è falciata e avvizzisce. 
2  Il Signore non ritarda a compiere la promessa  

  ma usa pazienza verso di voi. (cf. 2Pt 3,9) 
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Insegnaci a contare i nostri giorni 
e giungeremo al cuore della sapienza. 
Ritorna, Signore! fino a quando?  
e porta consolazione ai tuoi servi, 
saziaci con il tuo amore al mattino,  
esulteremo e gioiremo tutto il giorno. 
Rallegraci per i giorni in cui ci hai afflitti,, 
per gli anni in cui abbiamo visto il male,  
rivela ai tuoi servi il tuo agire, 
il tuo splendore ai loro figli, Signore. 
Su di noi sia la bellezza del nostro Dio  
conferma per noi il lavoro delle nostre mani,  
porta a termine ogni nostro lavoro. 
 
SALMO 92 
  O profondità della sapienza di Dio!  

  come sono inaccessibili le sue vie! (cf. Rm 11,33) 

È bello rendere grazie al Signore,  
cantare il tuo Nome, o Altissimo, 
annunciare al mattino il tuo amore  
durante le notti la tua fedeltà. 
Tu mi rallegri, Signore, nel tuo agire,  esulto per l’azione delle tue mani:  
come sono grandi le tue opere, Signore,  
e quanto sono profondi i tuoi pensieri!  
L’uomo ottuso non può conoscerli,  l’insensato è incapace di penetrarli. 
Il giusto fiorirà come palma, 
si innalzerà come cedro del Libano; 
trapiantato nella dimora del Signore  
fiorirà alla presenza del nostro Dio. 
Nella vecchiaia ancora darà frutti,  
sarà sempre fecondo e verdeggiante  
per annunciare: «Il Signore è fedele  
in lui, mia roccia, non c’è ingiustizia!». 
 
SALMO 94 
   II Signore corregge colui che egli ama  

  e sferza chiunque riconosce come figlio. (Eb 12,6) 



8 

Beato l’uomo che correggi, Signore,  
che tu istruisci con il tuo insegnamento 
per dargli riposo nei giorni del male.  
Quando dico: «Il mio piede vacilla!»  
il tuo amore, Signore, mi sostiene;  
se molte angosce invadono le mie viscere  
la tua consolazione rallegra la mia vita. 
È forse tuo complice il potere corrotto  
che erige la tirannia in legge,  
che perseguita la vita del giusto,  che condanna a morte l’innocente? 
No! mia fortezza è il Signore,  
il mio Dio è la mia roccia di riparo!  
 
SALMO 96 
  I redenti cantavano un cantico nuovo  

  davanti al trono dell’Agnello. (cf. Ap 14,3) 

Cantate al Signore un cantico nuovo,  
cantate al Signore, terre tutte, 
cantate al Signore e benedite il suo Nome! 
Di giorno in giorno annunciate la sua salvezza, 
raccontate tra le genti la sua gloria,  
a tutti i popoli le sue meraviglie. 
Gioia in cielo, esulti la terra, 
risuoni il mare e quanto racchiude, 
sia in festa la campagna e quanto contiene. 
Gli alberi del bosco danzino di gioia  
davanti al Signore che viene  
ecco, viene a giudicare la terra. 
Egli giudicherà il mondo con giustizia  
e i popoli nella sua fedeltà. 
 
SALMO 100 
  Siete il popolo che Dio si è acquistato  

  per annunciare le sue azioni meravigliose. (cf. 1Pt 2,9) 

Acclamate al Signore, terre tutte, 
servite il Signore nella gioia 
con canti di festa venite al suo volto. 
Riconoscete che il Signore è Dio,  
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è lui che ci ha fatti e non noi, 
siamo suo popolo e gregge del suo pascolo. 
Varcate le sue porte con inni di grazie,, 
alla sua presenza con canti di lode,  
confessatelo, benedite il suo Nome. 
Sì, il Signore è buono, il suo amore è per sempre  
di età in età la sua fedeltà. 
 

SALMO 101 
  L’amore non fa alcun male al prossimo  
  pieno compimento della legge è l’amore. (Rm 13,10) Voglio cantare l’amore e la giustizia, inneggiare a te, Signore,  
voglio discernere la via dell'integrità: quando verrai a me? 
Camminerò con cuore integro dentro la mia casa. 
Odierò il comportamento del traditore senza esserne sedotto,  
lontano da me il cuore tortuoso, non voglio conoscere il perverso. 
Chi denigra in segreto il suo prossimo lo ridurrò al silenzio, l’occhio sprezzante e il cuore orgoglioso non li voglio tollerare. 
Non abiterà dentro la mia casa chi agisce con inganno , 
chi dice menzogne non potrà resistere  davanti ai miei occhi. 
 
 

SALMO 103 
1  Sono i malati che hanno bisogno del medico  

  non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. (cf. Mc 2,17) 

Anima mia, benedici il Signore, 
o mio intimo, il suo santo Nome; 
anima mia, benedici il Signore,  
non dimenticare tutti i suoi doni. 
È lui che perdona le tue colpe,  
il medico delle tue malattie, 
il redentore della tua vita dalla tomba  
che ti avvolge con amore e tenerezza, 
che sazia di bene la tua vecchiaia: tu rinnovi la tua giovinezza come l’aquila. 
II Signore agisce con giustizia  
difende il diritto degli oppressi. 
2  La misericordia di Dio di generazione in generazione  

  ricopre coloro che lo temono. (cf Lc 1,50) 

Il Signore è misericordioso e compassionevole, lento all’ira e grande nell’amore, 
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non ci tratta secondo i nostri peccati, 
non ci ripaga a misura delle colpe. 
Come i cieli sono alti sulla terra  
prevale il suo amore su chi lo teme,  come l’oriente è lontano dall’occidente  
egli allontana da noi le nostre colpe. Com’è tenero il padre con i figli  
con chi lo teme è tenero il Signore,  egli conosce com’è il nostro istinto,  
ricorda che noi siamo polvere. L’uomo: i suoi giorni come l’erba!  
Egli spunta come il fiore dei campi  
il vento gli soffia sopra e non è più  
del suo posto non restano tracce. 
3  Dio, ricco di misericordia  

  ci ha fatti rivivere con Cristo. (cf. Ef 2,4-5) 

L’amore del Signore è sui credenti  
da sempre e per sempre,  
la sua giustificazione sui figli dei loro figli,  
su quelli che osservano la sua alleanza 
e ricordano le sue volontà per praticarle. 
Il Signore ha il suo trono nei cieli,  il suo regno è su tutto l’universo:  
benedite il Signore, suoi angeli, 
invincibili esecutori della sua parola,  
attenti alla voce della sua parola. 
Voi tutte sue schiere, benedite il Signore; 
voi servi, esecutori dei suoi voleri; 
voi tutte sue opere, benedite il Signore  
in ogni luogo del suo dominio  
anima mia, benedici il Signore! 
 

SALMO 106 
  Chi crede di stare in piedi  

  stia attento a non cadere. (1Cor 10,12) 

Rendete grazie al Signore perché è buono, 
il suo amore è per sempre!  
Chi può narrare i prodigi del Signore, 
far risuonare tutte le sue lodi? 
Beato chi agisce con giustizia  
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e pratica il diritto in ogni tempo  
ricordati di me, Signore, per l’amore che porti al tuo popolo. 
Visitami e portami la salvezza   
perché io veda il bene del tuo popolo  
 
SALMO 109  
1  Benedite coloro che vi maledicono 

  pregate per quelli che vi maltrattano. (Lc 6,28) 

Non restar muto, o Dio della mia lode!  
Contro di me è aperta la bocca del malvagio,  
la bocca doppia dice menzogne su di me. 
Mi accerchiano con parole di odio  
mi fan guerra senza una ragione. 
Ricambiano il mio amore con accuse  
mentre io non sono che preghiera; 
mi rendono il male per il bene e l’odio in cambio del mio amore. 
Il malvagio rifiuta di usare misericordia  
perseguita il povero e il misero 
e fa morire chi ha il cuore straziato, 
E tu, Signore mio Dio intervieni a motivo del tuo Nome,  
aiutami nel tuo amore fedele. 
2  Non lasciarti vincere dal male 

  ma vinci il male con il bene. (Rm 12,21) 

Io sono povero e misero,  
dentro di me il mio cuore è trafitto,  me ne vado come l’ombra che declina.  
Aiutami, Signore mio Dio,  
salvami in grazia del tuo amore !  
Riconoscano che la tua mano agisce,  
che tu, Signore, intervieni. 
Essi maledicono, ma tu benedici.  
A piena voce rendo grazie al Signore, 
lo esalto in mezzo alle folle  
perché sta alla destra del povero  
per salvarlo da quelli che lo condannano. 
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SALMO 111 
  Gesù passò facendo del bene e guarendo  

  perché Dio era con lui. (cf. At 10,38) 

Rendo grazie al Signore con tutto il cuore 
tra i credenti riuniti in assemblea.  
Sono grandi le azioni del Signore, 
meditate da quanti le amano. 
La bellezza risplende nel suo agire,  
la sua giustizia rimane per sempre,  
compassionevole e misericordioso è il Signore. 
Le azioni delle sue mani giustizia e fedeltà,  
affidabili tutti i suoi comandi,  
stabiliti per sempre nei secoli, 
da eseguire con fedeltà e rettitudine. 
II timore del Signore è principio di sapienza  
discernimento del bene per chi lo possiede,  
la sua lode durerà per sempre. 
 
SALMO 112  
  La vostra luce risplenda davanti agli uomini  
  perché glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. (cf. Mt 5,16) Beato l’uomo che teme il Signore  
e trova gioia nelle sue volontà,  
sarà forte sulla terra la sua discendenza,  
benedetta la generazione dei giusti: 
la sua giustizia rimane per sempre,  
brilla nella tenebra ed è luce per i credenti. 
l’uomo compassionevole, misericordioso e giusto. 
Egli è buono, ha pietà e condivide  
agisce sempre con giustizia,  
egli non vacillerà in eterno 
il giusto sarà sempre nel ricordo. 
Non trema agli annunci del male 
con cuore saldo si appoggia sul Signore,  
il suo cuore è sicuro e non teme 
finché non vedrà confusi gli avversari. Condivide l’abbondanza con i poveri  
la sua giustizia rimane per sempre,  la sua fronte s’innalza nella gloria. 
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E il malvagio al vederlo si indigna 
digrigna i denti e si consuma dalla rabbia,  
ma la brama dei malvagi si dissolve. 
 

SALMO 116  
  Signore, tu sai tutto 

  tu sai che io ti amo. (Gv 21,17) 

Io amo il Signore, egli ascolta la voce delle mie suppliche 
e porge a me il suo orecchio nel giorno in cui lo invoco. 
II Signore è giusto e compassionevole 
il nostro Dio è misericordioso; 
il Signore è custode dei piccoli, ero misero e m’ha dato la salvezza. 
Anima mia, ritrova la tua pace perché il Signore ti ama!  
ha sottratto la mia vita alla morte, 
il mio occhio al pianto, il mio piede alla caduta, 
camminerò davanti al volto del Signore sulla terra dei viventi. 
 

SALMO 118  
  Al tempo favorevole ti ho esaudito  

  e nel giorno della salvezza ti ho aiutato. (2Cor 6,2) 

Rendete grazie al Signore perché è buono, 
il suo amore è per sempre! 
I credenti nel Signore proclamino: 
«Il suo amore è per sempre!». 
Nella mia angoscia ho gridato al Signore, 
il Signore mi ha risposto e liberato, 
il Signore è con me, non ho paura,  
cosa può farmi un uomo? 
Il Signore è con me per aiutarmi, 
mi ergerò sui miei nemici. 
È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell’uomo  
è meglio rifugiarsi nel Signore  che confidare nei potenti. 
Signore, ti preghiamo, dona la salvezza! 
Signore, ti preghiamo, porta il compimento! 
Benedetto il Veniente nel Nome del Signore! 
Tu sei il mio Dio e ti ringrazio, 
il mio Dio e ti esalto 
rendete grazie al Signore perché è buono, 
il suo amore è per sempre! 
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SALMO 133  
  I credenti avevano un cuore solo e un ’anima sola  
  e ogni cosa era tra loro comune. (cf. At 4,32) Ecco com’è bello, com’è dolce  
vivere insieme come fratelli ! 
È come olio prezioso e profumato  
versato sul capo di Aronne  
che scende profumando la sua barba  
che scende fino al bordo delle vesti. È come la rugiada dell’Hermon  
che scende sui monti di Sion  
là il Signore manda la benedizione  
la vita per sempre. 
 

SALMO 135  
  Siete il popolo che Dio si è acquistato  

  per annunciare le sue azioni meravigliose. (cf. 1Pt 2,9) 

Lodate il Nome del Signore,  
lodatelo, servi del Signore,  
voi che vegliate nella dimora del Signore.  
Lodate il Signore: buono è il Signore 
cantate al suo Nome: è dolce. 
Io so che il Signore è grande! 
Signore, il tuo Nome è per sempre,  
di età in età è il tuo ricordo, Signore, 
perché il Signore fa giustizia al suo popolo,  
porta consolazione a tutti i suoi servi. 
Credenti nel Signore, benedite il Signore,  
 

SALMO 136  
  Non siamo noi che abbiamo amato Dio  

  ma è lui che ha amato noi. (1Gv 4,10) 

Rendete grazie al Signore perché è buono: 
il suo amore è per sempre! 
Lui solo ha fatto grandi prodigi: 
il suo amore è per sempre! 
ha fatto i cieli con sapienza: 
il suo amore è per sempre! 
ha disteso la terra sulle acque: 
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il suo amore è per sempre ! 
Ha fatto i grandi luminari: 
il suo amore è per sempre! 
il sole per governare il giorno: 
il suo amore è per sempre! 
la luna e le stelle per governare la notte: 
il suo amore è per sempre! 
a ogni vivente dona il pane:  
il suo amore è per sempre!  
rendete grazie al Dio dei cieli:  
 

SALMO 139  
1  Colui che scruta i cuori  

  discerne il desiderio dello Spirito. ( Rm 8,27) 

Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu sai quando mi siedo e quando mi alzo,  
tu discerni da lontano i miei pensieri. 
Mi esamini quando cammino e quando riposo,  
ti sono note tutte le mie vie, 
le mie parole non ancora pronunciate  
le conosci già tutte, Signore. 
Mi precedi, mi segui, mi stringi  
e poni su di me la tua mano, 
la tua conoscenza di me è meravigliosa,  
troppo penetrante, non posso resisterle. 
Dove andare lontano dal tuo Spirito?  
dove fuggire lontano dal tuo volto? 
se salgo nei cieli, tu sei là 
se discendo agli inferi, ti trovo! Se prendo le ali dell’aurora  
e mi poso al di là dei mari 
anche là mi guida la tua mano  
laggiù mi afferra la tua destra. 
Se dico: Mi avvolgano le tenebre 
e la luce diventi notte intorno a me! 
nemmeno la tenebra per te è oscura  
la notte è luminosa come il giorno  
la tenebra per te è come la luce. 
2  Dio mi ha eletto fin dal grembo di mia madre 

  e mi ha chiamato mediante la sua grazia. (Gal 1,15) 



16 

Sei tu che hai plasmato il mio profondo,  
mi hai tessuto nel grembo di mia madre, 
riconosco di essere un prodigio,  
ti ringrazio per come mi hai fatto,  
le tue azioni sono prodigiose, 
il mio cuore le riconosce. 
Quando ero plasmato nel segreto,  
ricamato nel profondo della terra,  
le mie ossa non ti erano nascoste,  
i tuoi occhi vedevano il mio embrione:  
tutti i miei giorni erano scritti sul libro  già contati e non ce n’era nemmeno uno. 
Insondabili per me i tuoi pensieri  
infinita la loro somma, o Dio!  
Se li conto sono più della sabbia,  
al mio risveglio sono ancora con te. 
Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore,  
provami e conosci i miei pensieri,  osserva se sono sulla via dell’idolatria  e guidami sulla via dell’eternità. 
 
SALMO 141  
  Padre nostro, non abbandonarci alla tentazione  

  ma liberaci dal male. (cf. Mt 6,13) 

Signore, ti chiamo: affrettati per me,  
ascolta la mia voce quando ti invoco!  
La mia preghiera sia come incenso al tuo volto,  
le mie mani verso di te come sacrificio della sera. 
Metti una custodia alla mia bocca, Signore,  
sorveglia la porta delle mie labbra, 
non lasciare che il mio cuore si pieghi al male,  diventi complice dell’azione dei malvagi. 
A te, Signore Dio, sono rivolti i miei occhi, 
in te mi rifugio, non lasciarmi indifeso,  
proteggimi dal laccio che essi mi hanno teso, 
dalle insidie di quelli che concertano il male: 
i malvagi cadano insieme nelle proprie reti 
io solo passerò oltre, al sicuro. 
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SALMO 143  
  Noi che abbiamo trovato rifugio in Dio 

  afferriamoci saldamente alla speranza. (cf. Eb 6,18) 

Signore, ascolta la mia supplica, alle mie preghiere tendi l’orecchio, 
nella tua fedeltà, nella tua giustizia rispondimi, 
Presto, rispondimi, Signore,  
mi viene a mancare il respiro,  
non nascondere a me il tuo volto, 
sarei tra quelli che scendono nella tomba. 
Fammi sentire al mattino il tuo amore  
perché ho fede in te, o Signore;  
fammi conoscere la via da seguire  
perché a te io offro la mia vita. 
A causa del tuo Nome fammi vivere, Signore,  per la tua giustizia fammi uscire dall’angoscia, 
nel tuo amore annienta i miei nemici,  fa’ perire tutti i miei avversari perché io sono il tuo servo. 
 

SALMO 144  
  Rivestitevi dell'armatura di Dio  

  per resistere alle insidie del diavolo. (cf. Ef 6,11) 

Benedetto il Signore, mia roccia!  
È lui il mio amore, la mia fortezza,  
il mio rifugio e il mio liberatore, 
il mio scudo in cui confido. Che cos’è l’uomo che tu lo conosca, Signore, l’essere umano che ti curi di lui?  
L’uomo non è altro che un soffio, i suoi giorni come l’ombra che passa. 
O Dio, ti canto un cantico nuovo, suono per te con l’arpa a dieci corde. 
Liberami dal malvagio! 
 

SALMO 145  
1  Racconta quanto il Signore ha fatto per te  

  e come ha avuto per te misericordia.(Mc 5,19) 

Ti esalto, mio Dio, mio Re, 
benedico il tuo Nome per sempre,  
ti benedico giorno dopo giorno  



18 

e lodo il tuo Nome per sempre:  
grande è il Signore e degno di ogni lode  
la sua grandezza non si può misurare. Una generazione narra all’altra le tue azioni  
annuncia le tue meraviglie, 
io medito le parole dei tuoi prodigi, 
splendore glorioso della tua bellezza. 
Il Signore è compassionevole e misericordioso  lento all’ira e grande nell’amore, 
il Signore è buono verso tutti 
compassionevole con tutte le creature. 
2  Andate in tutto il mondo  

  annunciate l’evangelo a ogni creatura. (Mc 16,15) 

Ti celebrino tutte le tue creature, 
ti benedicano i tuoi adoratori, Signore, 
proclamino la gloria del tuo regno,  
annuncino la tua potenza. 
Facciano conoscere agli uomini i tuoi prodigi, 
splendore e la gloria del tuo regno: 
il tuo regno è un regno eterno, 
la tua signoria di generazione in generazione. 
II Signore sostiene chi sta per cadere,  
raddrizza chiunque è curvato, 
gli occhi di tutti aspettano da te 
e tu dai loro da mangiare a suo tempo, 
quando apri la tua mano generosa  
tu sazi con bontà ogni vivente. 
II Signore è giusto in tutte le sue vie,  
fedele in tutte le sue azioni; 
il Signore è vicino a chiunque lo invoca,  
a quanti lo invocano con sincerità. 
Realizza il desiderio di quanti lo temono,  
ascolta il loro grido e li salva: 
egli veglia su quanti lo amano! 
Il Signore distruggerà tutti i malvagi: 
la mia bocca canti la lode del Signore, 
ogni carne benedica sempre il suo Nome santo. 
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SALMO 146  
  Lo Spirito del Signore è sopra di me  

  mi ha inviato a evangelizzare i poveri. (cf. Lc 4,18) Anima mia, da’ lode al Signore! 
Voglio lodare il Signore finché vivo, 
nella mia esistenza cantare inni al mio Dio. 
Non mettete la fiducia nei potenti,  
nell'uomo che non può dare la salvezza; 
il suo respiro se ne va: ritorna alla terra  
in quel giorno i suoi progetti finiscono. 
Beato chi spera nel Signore suo Dio! 
Egli ha fatto i cieli e la terra, 
il mare e tutto ciò che è in essi. 
Il Signore rimane fedele per sempre 
e rende giustizia agli oppressi, 
egli dona il pane agli affamati  
e porta la liberazione ai prigionieri. 
II Signore apre gli occhi ai ciechi, 
il Signore raddrizza chi è curvato, 
il Signore ama i credenti, 
il Signore protegge gli stranieri. Sostiene l’orfano e la vedova,  
ma sovverte le vie dei malvagi; 
il Signore regna per sempre 
il tuo Dio, o Sion, nei secoli. 
 
SALMO 147  
  Inneggiate al Signore con il vostro cuore  

  rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio. (cf. Ef 5,19-20) 

E bello cantare inni al nostro Dio,  
è dolce innalzare la lode! 
II Signore guarisce i cuori spezzati  
e fascia le loro ferite. 
Egli conta il numero delle stelle,  
le chiama ciascuna per nome, 
il Signore è grande e potente, 
la sua sapienza non si può misurare; 
il Signore innalza gli umili, 
ma abbassa i malvagi fino a terra. 
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SALMO 148 
  La creazione attende con impazienza  

  la rivelazione dei figli di Dio. (cf. Rm 8,19) 

Lodate il Signore dai cieli lodatelo nell’alto dei cieli 
lodatelo, voi tutti suoi angeli 
lodatelo, voi tutte sue schiere. 
Lodatelo, sole e luna  
lodatelo, stelle tutte rilucenti  
lodatelo, cieli dei cieli  
voi acque al di sopra dei cieli. 
Diano lode al Nome del Signore  
dal suo comando sono stati creati 
ha resi stabili nei secoli per sempre  
ha fissato un ordine immutabile. 
Lodate il Signore dalla terra  
voi mostri marini e tutti gli abissi  
fuoco e grandine, neve e nebbia  
voi venti che eseguite la sua parola. 
Voi monti e tutte le colline  
alberi da frutto e tutti i cedri  
voi animali del bosco e della campagna  
rettili e uccelli che volate. 
Governi del mondo e popoli tutti  
voi capi e giudici della terra  
voi giovani insieme alle ragazze  
voi vecchi insieme ai bambini. 
Date lode al Nome del Signore 
il suo Nome è il solo sublime  
la sua bellezza è sulla terra e nei cieli  
egli esalta il vigore del suo popolo,  
è la lode di tutti i credenti di Israele,  
popolo a lui vicino. 
 

SALMO 149 
  I santi giudicheranno il mondo  

  è da voi che verrà giudicato il mondo. (cf. 1Cor 6,2) 

Cantate al Signore un cantico nuovo,  lodatelo nell’assemblea dei credenti.  
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Diano lode al suo Nome con danze,  
cantino salmi con tamburelli e con cetre 
perché il Signore ama il suo popolo,  
adorna gli umili di salvezza. 
Esultino i credenti nella gloria,  
si alzino dai loro letti nella gioia,  
sulla loro bocca la lode di Dio  
 

SALMO 150 
  Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi  

  voi che lo temete, piccoli e grandi. (Ap 19,5) 

Lodate Dio nel suo Santuario,  
lodatelo nel suo splendido firmamento,  
lodatelo per le sue azioni prodigiose, 
lodatelo per la sua infinita grandezza. 
Lodatelo con l’arpa e la cetra, 
lodatelo con danze e tamburelli, 
lodatelo con flauti e liuti. 
Lodatelo con timpani sonori  
lodatelo con timpani squillanti,  
ogni respiro dia lode al Signore. 
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SUGGERIMENTI PER UN ESAME DI COSCIENZA  
IN VISTA CONFESSIONE 

 
Sono semplici frasi che vogliono stimolare la riflessione sulla propria vita 

e, riconoscendo pentiti i propri peccati, rinnovare un gioioso slancio 

evangelico nella nostra vita quotidiana. 

 
Quali sono i modi di agire bene? 
 

Anzitutto, amare il Signore con tutto il proprio cuore, con tutta la 
propria anima e con tutta la propria forza.  
Poi amare il prossimo come se stessi. 
Poi non uccidere. 
Non commettere adulterio. 
Non rubare. 
Non assecondare la passionalità. 
Non dare falsa testimonianza. 
Non fare agli altri ciò che noi stessi non vorremmo subire. 
Rinunciare a se stessi per seguire Cristo. 
Dominare il proprio corpo. 
Soccorrere i poveri. 
Vestire chi è nudo. 
Visitare i malati. 
Seppellire i morti. 
Aiutare i tribolati. Consolare gli afflitti … Non anteporre nulla all’amore di Cristo. 
Non dare corso alla propria ira. 
Non ruminare la vendetta. 
Non coltivare inganno nel proprio cuore. 
Non dare falsamente il saluto di pace. Non abbandonare l’amore. 
Non giurare, per timore di essere spergiuro. 
Dire la verità con il cuore e con la bocca. 
Non rendere male per male. 
Non commettere ingiustizia, ma sopportare pazientemente quella 
che viene fatta a noi. 
Amare i propri nemici. 
Non maledire quelli che ci maledicono, anzi benedirli. 



	 Sopportare	persecuzioni	per	la	giustizia	…Riporre	in	Dio	la	propria	speranza.Temere	il	giorno	del	giudizio.Avere	paura	dell'inferno.Desiderare	ardentemente	la	vita	eterna.Tenere	ogni	giorno	la	morte	presente	davanti	agli	occhi	…Non	odiare	alcuno.Non	avere	gelosia.Non	abbandonarsi	all'invidia	…Rispettare	gli	anziani.Amare	i	giovani.Nell'amore	di	Cristo,	pregare	per	i	propri	nemici.Dopo	una	discordia,	fare	la	pace	prima	del	tramonto	del	sole.E	mai	disperare	della	misericordia	di	Dio.Tali	sono	gli	strumenti	dell'arte	spirituale.
ORARI DELLE CONFESSIONI

VENERDÌ 20 dicembre in	chiesaore	21CONFESSIONI	COMUNITARIE	con	la	presenza	di	6	sacerdoti
SABATO 21 dicembre	in	chiesaore	9.30	-	ore	12	e	ore	15,30	-	ore	18
LUNEDÌ 23 dicembre	in	chiesettaore	9.30	-	ore	12	e	ore	15,30	-	ore	18
MARTEDÌ 24 dicembre	in	chiesaore	9.30	-	ore	12	e	ore	15	-	ore	17
Sempre	è	disponibile	un	sacerdote	
mezz’ora	prima	delle	S.	Messe	in	orario	o	su	appuntamento.



I	QUADERNI	DI	S.	EUSEBIO	vogliono	essere	degli	strumenti	per	stimolare	la	riflessione	e,	quindi,	la	condivisione	delle	idee,	dei	punti	di	vista,	così	da	aiutarci	a	“leggere”	questa	nostra	realtà	complessa	ma	anche	certamente	ricca	di	sfide	per	crescere	come	persone	e	come	comunità.Questo	è,	senza	dubbio,	uno	strumento	senza	pretese,	semplice,	con	apporti	che	vogliono	solo	dare	
un	punto	di	partenza	al	dialogo.	Chi	desidera	può	proporre	dei	testi	su	cui	riflettere.	Una	è	la	pretesa	di	questi	QUADERNI:	attraverso	la	riflessione	sul	socio-politico	o	sulla	dimensione	culturale	o	spirituale-biblica,	si	vuole	promuovere	l'incontro	e	l'integrazione,	l'arricchimento	mutuo,	
l'armonia	pur	nella	diversità	di	idee	e	punti	di	vista.	

...	per	riflettere	e	approfondire	la	dimensione	culturale	dell’uomo	nel	tempo

...	per	guardare	alla	realtà	che	ci	circondacercando	di	capire	i	fenomeni	sociali	e	politiciattraverso	il	confronto	

...	per	approfondire,	meditare	e	pregare	la	Parola	di	Dioen	entrare	nel	suo	Mistero	che	illumina	e	trasformala	vita	dell’uomo

...	per	camminare	insieme	come	Parrocchiae	crescere	nell’impegno	e	il	servizio	generoso,	e	nella	responsabilità	condivisa


