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DOMENICA 20 DICEMBRE 

 

Salmo 128 
Dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, 

- lo dica Israele - 

dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, 

ma non hanno prevalso. 

Sul mio dorso hanno arato gli aratori, 

hanno fatto lunghi solchi. 

Il Signore è giusto:  

ha spezzato il giogo degli empi. 

Siano confusi e volgano le spalle  

quanti odiano Sion. 

Siano come l'erba dei tetti:  

prima che sia strappata, dissecca;  

non se ne riempie la mano il mietitore,  

né il grembo chi raccoglie covoni. 

I passanti non possono dire: 

«La benedizione del Signore sia su di voi, 

vi benediciamo nel nome del Signore». 
 

Un salmo che contiene la memoria della storia del popolo ma anche una 
invocazione rivolta al Signore. Passato il popolo di prove terribili, il po-
polo di Dio si sente rinascere; volgendo lo sguardo al passato, il popolo 
guarda avanti chiedendo a Dio il dono della sua benedizione. La conclu-
sione del salmo è piena di gratitudine: la consapevolezza della presenza 
del Signore è la più grande consolazione. Impariamo a fare nostre le pa-
role del salmo per rivolgerle ai nostri fratelli La benedizione del Signore 
sia su di voi, vi benediciamo nel nome del Signore. 
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LUNEDI 21 DICEMBRE  
 

Salmo 118 (XIX) 
T'invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi;  

custodirò i tuoi precetti,  

Io ti chiamo, salvami, 

e seguirò i tuoi insegnamenti. 

Precedo l'aurora e grido aiuto,  

spero sulla tua parola. 

I miei occhi prevengono le veglie  

per meditare sulle tue promesse. 

Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia;  

Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio.  

A tradimento mi assediano i miei persecutori,  

sono lontani dalla tua legge. 

Ma tu, Signore, sei vicino,  

tutti i tuoi precetti sono veri. 

Da tempo conosco le tue testimonianze  

che hai stabilite per sempre. 
 

Il salmo 118 è il testo più lungo di questa raccolta. Prendendo in conside-
razione questi versetti, in essi leggiamo una invocazione accorata nei 
confronti del Signore. Lo invoca perchè sente ancora bisogno di aiuto e 
medita sugli atteggiamenti di Dio che non fa mai mancare la sua presen-
za nella certezza che la sua preghiera sarà ascoltata. Anche noi ripetia-
mo le parole che aprono questa sezione: Ti invoco con tutto il cuore, Si-
gnore, rispondimi! 
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MARTEDI 22 DICEMBRE  
 

Salmo 141 
Con la mia voce al Signore grido aiuto,  

con la mia voce supplico il Signore;  

davanti a lui effondo il mio lamento,  

al tuo cospetto sfogo la mia angoscia. 

Mentre il mio spirito vien meno,  

tu conosci la mia via. 

Nel sentiero dove cammino mi hanno teso un laccio. 

Guarda a destra e vedi: nessuno mi riconosce. 

Non c'è per me via di scampo,  

nessuno ha cura della mia vita. 

lo grido a te, Signore; 

dico: Sei tu il mio rifugio, 

sei tu la mia sorte nella terra dei viventi. 

Ascolta la mia supplica: 

ho toccato il fondo dell'angoscia. 

Salvami dai miei persecutori 

perché sono di me più forti. 

Strappa dal carcere la mia vita,  

perché io renda grazie al tuo nome:  

i giusti mi faranno corona  

quando mi concederai la tua grazia. 
 

Questo salmo probabilmente raccoglie il lamento di un ebreo che si trova 
privo della sua libertà in prigione. La richiesta accorata al Signore di es-
sere sempre presente in questo momento difficile diventa anche dichiara-
zione della certezza del suo aiuto: Sei tu il mio rifugio, sei tu la mia sal-
vezza, sei tu la mia libertà. Anche a noi capitano momenti in cui ci sen-
tiamo "imprigionati" dalle questioni della vita, chiediamo al Signore la 
grazia di vivere il nostro tempo con libertà: Con la mia voce supplico il 
Signore; ascolta la mia supplica! 
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MERCOLEDI 23  DICEMBRE  
 

Salmo 129 
Dal profondo a te grido, o Signore;  

Signore, ascolta la mia voce. 

Siano i tuoi orecchi attenti  

alla voce della mia preghiera. 

Se consideri le colpe, Signore, 

Signore, chi potrà sussistere? 

Ma presso di te è il perdono:  

e avremo il tuo timore. 

lo spero nel Signore,, 

l'anima mia spera nella sua parola.  

L'anima mia attende il Signore  

più che le sentinelle l'aurora. 

Israele attenda il Signore, 

perché presso il Signore è la misericordia 

e grande presso di lui la redenzione. 

Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. 
 

in questa preghiera di invocazione non si trovano richieste di benefici, 
non si rievoca un passato glorioso, non si ricordano le alleanza di un 
tempo. C'è semplicemente una richiesta di perdono e di liberazione dai 
propri peccati. Di fronte alla debolezza dell'uomo, l'unica certezza è che 
il perdono può venire solo dal Signore. C'è un sogno: un popolo di Israele 
liberato da ciò che lo lega, perdonato da tutte le sue colpe. Anche noi 
siamo chiamati a fare nostre le parole di speranza qui contenute: lo spe-
ro nel Signore e nella sua Parola, perché Lui mi redimerà da tutte le col-
pe. 
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GIOVEDI 24 DICEMBRE  
 

Salmo 150 
Alleluia. 

Lodate il Signore nel suo santuario,  

lodatelo nel firmamento della sua potenza. 

Lodatelo per i suoi prodigi, 

lodatelo per la sua immensa grandezza. 

Lodatelo con squilli di tromba, 

lodatelo con arpa e cetra; 

lodatelo con timpani e danze,  

lodatelo sulle corde e sui flauti. 

Lodatelo con cembali sonori,  

lodatelo con cembali squillanti;  

ogni vivente dia lode al Signore. 

Alleluia. 
 

Alla vigilia del Natale lodiamo il Signore cantando il nostro Alleluia per i 
benefici che Lui ha compiuto e continua a compiere nella nostra vita. Lo-
diamolo, appunto, con tutta la nostra vita riconoscendo in Lui l'unico ve-
ro bene. Questo Dio che si fa carne e scegliere di entrare nella storia 
dell'uomo ogni giorno cammina accanto a noi. Lodiamolo ogni giorno, 
lodiamolo in ogni luogo. Lodiamolo con le parole, lodiamolo con la vita. E 
allora questo Natale che sta per arrivare ci permetterà - come e dove 
siamo - di cantare il nostro Alleluia! 
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CONFESSIONI IN CHIESA 
 

 

Domenica 20 dicembre  

dalle ore 16 alle ore 18 

 

Lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 dicembre 

dalle ore 15 alle ore 18  

 

Martedì 22 e mercoledì 23 dicembre  

dalle 20 alle 21,30 

 

È coordinare possibile coordinare un orario diverso  
direttamente col sacerdote. 
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