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DOMENICA 13 DICEMBRE 

 

Salmo 125 
Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion,  

ci sembrava di sognare. 

Allora la nostra bocca si aprì al sorriso,  

la nostra lingua si sciolse in canti di gioia.  

Allora si diceva tra i popoli: 

«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi,  

ci ha colmati di gioia. 

Riconduci, Signore, i nostri prigionieri,  

come i torrenti del Negheb. 

Chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo. 

Nell'andare, se ne va e piange,  

portando la semente da gettare,  

ma nel tornare, viene con giubilo,  

portando i suoi covoni. 
 

Un dialogo che percorre la memoria del passato e considera il tempo pre-

sente del popolo di Israele. Il salmista fa memoria del ritorno dall'esilio, 

che fu visto dagli ebrei come un sogno, qualcosa di così desiderato e che - 

per molto tempo - è rimasto molto lontano. La gioia del ritorno è come la 

gioia della mietitura: la fatica della semina e le lacrime versate per il 

raccolto che sembra non arrivare mai sono ripagate dalla gioia della 

mietitura: nel tornare viene con giubilo portando i suoi covoni. 

 

 

 

LUNEDI 14 DICEMBRE  
 

Salmo 126 
Se il Signore non costruisce la casa,  

invano vi faticano i costruttori. 

Se il Signore non custodisce la città,  

invano veglia il custode. 

Invano vi alzate di buon mattino,  
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tardi andate a riposare  

e mangiate pane di sudore: 

il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. 

Ecco, dono del Signore sono i figli,  

è sua grazia il frutto del grembo. 

Come frecce in mano a un eroe  

sono i figli della giovinezza. 

Beato l'uomo che ne ha piena la faretra:  

non resterà confuso quando  

verrà a trattare alla porta con i propri nemici. 
 

La casa costruita con Dio e su Dio è fonte di sicurezza; la casa e la città 

rappresentano la totalità della vita, infatti se tutta la vita è fondata su 

Dio l'uomo vive sicuro. Ogni cosa è vana se il Signore non è il centro della 

nostra vita. Il centro del salmo è il primato di Dio per ogni uomo e per 

ogni donna. Proviamo a domandarci: quali cosa contano davvero nella 

nostra vita? E Dio che posto ha? Posso dire che Lui sia davvero il centro 

del mio cuore? 

 

 

 

MARTEDI 15 DICEMBRE  
 

Salmo 98 
Il Signore regna, tremino i popoli;  

siede sui cherubini, si scuota la terra.  

Grande è il Signore in Sion,  

eccelso sopra tutti i popoli. 

Lodino il tuo nonne grande e terribile,  

perché è santo. 

Re potente che anni la giustizia, 

tu hai stabilito ciò che è retto, 

diritto e giustizia tu eserciti in Giacobbe. 

Esaltate il Signore nostro Dio,  

prostratevi allo sgabello dei suoi piedi,  

perché è santo. 

Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti,  

Samuele tra quanti invocano il suo nome:  

invocavano il Signore ed egli rispondeva.  
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Parlava loro da una colonna di nubi:  

obbedivano ai suoi comandi  

e alla legge che aveva loro dato. 

Signore, Dio nostro, tu li esaudivi,  

eri per loro un Dio paziente,  

pur castigando i loro peccati. 

Esaltate il Signore nostro Dio,  

prostratevi davanti al suo monte santo,  

perché santo è il Signore, nostro Dio. 
 

Il salmista ci ricorda che di fronte alla sovranità di Dio tutto il mondo si 

deve scuotere, devono tremare tutti i popoli, non tanto per paura di qual-

cosa, ma come riconoscimento della sua grandezza. La lode della gran-

dezza di Dio diventa memoria della sua storia, fatta attraverso il ricordo 

di tre nomi (Mosè, Aronne e Samuele). Anche noi siamo chiamati a lodare 

Dio e ringraziarlo per la nostra storia, anche per i momenti più faticosi. 

Sii anche con noi un Dio paziente e ascolta la nostra preghiera, tu che sei 

Santo! 

 
 

MERCOLEDI 16  DICEMBRE  
 

Salmo 99 
Acclamate al Signore, voi tutti della terra,  

servite il Signore nella gioia,  

presentatevi a lui con esultanza. 

Riconoscete che il Signore è Dio;  

egli ci ha fatti e noi siamo suoi,  

suo popolo e gregge del suo pascolo. 

Varcate le sue porte con inni di grazie,  

i suoi atri con canti di lode,  

lodatelo, benedite il suo nome;  

poiché buono è il Signore,  

eterna la sua misericordia,  

la sua fedeltà per ogni generazione. 
 

Questo salmo viene definito processionale, in quanto probabilmente ve-

niva usato nelle liturgie del tempio che prevedevano processioni interne, 

che venivano concluse da particolari preghiere del sacerdote. Nel testo è 
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proprio il sacerdote che esorta i fedeli con que verbi particolari: accla-

mate, presentatevi, riconoscete, varcate, lodatelo. Nel riconoscimento, 

appunto, della grandezza di Dio, nasce la lode dei suoi fedeli. Anche noi, 

ogni giorno della nostra vita, acclamiamolo dicendo: Tu sei buono, Si-

gnore; la tua misericordia eterna; la tua fedeltà è per ogni generazione! 

 

 

 

GIOVEDI 17 DICEMBRE  
 

Salmo 137 
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore:  

hai ascoltato le parole della mia bocca. 

A te voglio cantare davanti agli angeli,  

mi prostro verso il tuo tempio santo. 

Rendo grazie al tuo nome 

per la tua fedeltà e la tua misericordia: 

hai reso la tua promessa 

più grande di ogni fama. 

Nel giorno in cui t'ho invocato, mi hai risposto,  

hai accresciuto in me la forza. 

Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra  

quando udranno le parole della tua bocca. 

Canteranno le vie del Signore,  

perché grande è la gloria del Signore;  

eccelso è il Signore e guarda verso l'umile  

ma al superbo volge lo sguardo da lontano. 

Se cammino in mezzo alla sventura  

tu mi ridoni vita; 

contro l'ira dei miei nemici stendi la mano  

e la tua destra mi salva. 

Il Signore completerà per me l'opera sua.  

Signore, la tua bontà dura per sempre:  

non abbandonare l'opera delle tue mani. 
 

Questo salmo è scritto al singolare. Si tratta di un ringraziamento indivi-

duale per l'opera che Dio compie personalmente per ciascuno di noi. Ov-

viamente questo ringraziamento coinvolge tutta la comunità che fa me-

moria della vicinanza di Dio nei momenti di difficoltà, quando ci si è sen-
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titi schiacciare dai superbi, quando si camminava in mezzo alla sventura. 

Nel salmo non troviamo solo l'affermazione della certezza della presenza 

di Dio, ma anche della sua bontà che supera ogni nostra mancanza: il Si-

gnore completerà per me l'opera sua. La tua bontà è per sempre! 

 

 

 

VENERDI 18 DICEMBRE  
 

Salmo 112 
Alleluia. 

Lodate, servi del Signore,  

lodate il nome del Signore. 

Sia benedetto il nome del Signore,  

ora e sempre. 

Dal sorgere del sole al suo tramonto  

sia lodato il nome del Signore. 

Su tutti i popoli eccelso e il Signore,  

più alta dei cieli è la sua gloria. 

Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto  

e si china a guardare nei cieli e sulla terra? 

Solleva l'indigente dalla polvere,  

dall'immondizia rialza il povero,  

per farlo sedere tra i principi,  

tra i principi del suo popolo. 

Fa abitare la sterile nella sua casa  

quale madre gioiosa di figli. 
 

Questo salmo vuole mettere in mostra molteplici aspetti di quel volto di 

Dio che gli uomini hanno tanto desiderato conoscere. Dio è il creatore, il 

cui nome santo deve essere da tutti lodato. Dio è l'Altissimo che scruta la 

terra dall'altro. Ma in questo essere Altissimo, Dio non si dimentica gli 

uomini. Egli è colui che si piega su di noi e guarisce le nostre ferite: solle-

va l'indigente, rialza il povero, rende feconda la donna sterile. Anche noi 

lodiamo il Signore e diciamo il nostro Alleluia per le meraviglie che com-

pie in noi! 
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SABATO 19 DICEMBRE  
 

Salmo 145 
Alleluia. 

Loda il Signore, anima mia:  

loderò il Signore per tutta la mia vita,  

finché vivo canterò inni al mio Dio. 

Non confidate nei potenti,  

in un uomo che non può salvare. 

Esala lo spirito e ritorna alla terra; 

in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. 

Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe,  

chi spera nel Signore suo Dio,  

creatore del cielo e della terra,  

del mare e di quanto contiene. 

Egli è fedele per sempre,  

rende giustizia agli oppressi,  

dà il pane agli affamati. 

Il Signore libera i prigionieri,  

il Signore ridona la vista ai ciechi,  

il Signore rialza chi è caduto,  

il Signore ama i giusti,  

il Signore protegge lo straniero,  

egli sostiene l'orfano e la vedova,  

ma sconvolge le vie degli empi. 

Il Signore regna per sempre, 

il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione 
 

Lodare il Signore è il tema centrale di questo salmo che vuole invitare 

tutti gli uomini a confidare solo in Dio e a non lasciarsi affascinare dal 

potente di turno che illude e alla fine rischia di essere solo una soluzione 

provvisoria e non ciò che serve per la vita. Anche noi siamo chiamati ogni 

giorno a non confidare in ciò che non può salvare, nelle nostre illusioni 

quotidiane, nella convinzione che ci possiamo salvare da soli. Ripetiamo 

anche noi con il salmista: Loderò il Signore per tutta la mia vita! La lode 

sia il nostro reale atteggiamento quotidiano. 
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Consegna del mandato per benedire la famiglia 
 

Ai capofamiglia (o a chi in ogni famiglia è disponibile ) affidiamo il 

MANDATO di farsi servitore della benedizione del Signore. Chiediamo a 

tutte le famiglie cristiane della nostra parrocchia di prendere sul serio 

questo invito alla Benedizione della famiglia in occasione del prossimo 

Natale. E per questo di venire, uno per famiglia, a uno dei seguenti ap-

puntamenti per ricevere il mandato della Benedizione. 
 

La CONSEGNA DEL MANDATO per portare la benedizione nella pro-

pria casa sarà alle ore 20,30 nei seguenti spazi all'aperto (il rito du-

rerà 5 minuti): 

14 dicembre:  parchetto di fronte a via Brunelleschi 8 

15 dicembre: parchetto di fronte a via Bernini 

16 dicembre: spazio tra via Brunelleschi e via Settembrini 

17 dicembre: parcheggio via Giolitti 31 

18 dicembre: parcheggio via S. Eusebio angolo via Picasso 

20 dicembre: via 5 Giornate (ore 15,30) 
 

Coloro che non possono partecipare a questi momenti all'aperto, posso 

partecipare alla S. Messa vespertina delle ore 18 del 19 dicembre 

per ricevere il mandato. 

Gli anziani che non possono partecipare a questi momenti, possono 

delegare un vicino o un familiare a ricevere il mandato al loro posto. 

Durante il mini rito verrà consegnata anche l'acqua benedetta. 
A tutti coloro che possono, chiediamo la generosità di sostenere eco-

nomicamente la Parrocchia con una offerta in una busta. 
 

Lunedì 21 dicembre, chi desidera celebrare in famiglia la benedizione 

natalizia, sentendosi unito al resto della comunità, alle ore 20,30 in 
streaming preghiamo insieme. 

 

 

 


