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INTRODUZIONE 
 La settimana di “esercizi spirituali” è una occasione per iniziare col 
piede giusto il tempo della Quaresima. 
Questo libretto vuole esserti di aiuto per sostare brevemente lungo la 
giornata, pregando un salmo e leggendo un versetto del vangelo di Gio-
vanni (capitoli 13-17). 
Pregare lungo lo scorrere del tempo 

Una delle antiche tradizione della Chiesa è la preghiera continua dei 
salmi durante la settimana. 
In questi giorni di "esercizi spirituali" vogliamo anche noi pregare i sal-
mi. Non tutti i 150, ma almeno alcuni, uno durante ciascuno dei quat-
tro momenti del giorno: al risveglio, lungo la giornata, verso sera, 

prima di addormentarsi. 
Vogliamo pregare il Signore nello scorrere del tempo della nostra gior-
nata con le parole degli antichi credenti per lodare, invocare, ringrazia-
re il Signore, per chiedergli aiuto e perdono... per supplicare la sua Pre-
senza che custodisce e sostiene la nostra vita. 
Come pregare i salmi? 

Non devi preoccuparti di capire con la "testa", ma di sentire con il "cuo-
re". La preghiera e una "questione di cuore". É amando che si parla con 
Dio. 
Le parole dei salmi, a volte, sono "dure"; hanno un modo di esprimersi 
diverso dal nostro. Ciò che è importante, è "immergersi" nella situazio-
ne in cui si trova il credente che prega. Leggi con calma il testo e sof-
fermati sulle parole e sulle frasi che evocano la tua vita, che magari ri-
specchiano quello che stai vivendo o pensando. e ripetile più volte, af-
fidando al Signore la tua vita, la vita di chi ami, la realtà della tua co-
munità, della tua città... 
 
Ecco, adesso tocca a te organizzare spiritualmente il tuo tempo perché questa settimana sia davvero una “esercitazione” dello spirito per rin-
vigorire la nostra comunione con Dio. 
 
 
N. B. 

Questa preghiera può essere fatta personalmente, in coppia, ma anche 
in famiglia o tra amici. 
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SCHEMA QUOTIDIANO 
 
AL RISVEGLIO 

Si inizia col segno della croce dicendo: 

Signore, apri le mie labbra 
e la mia bocca canterà la tua lode. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito santo. 
Come era in principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 

Si continua pregando il salmo e, di seguito, si legge il versetto del Vangelo, magari più di 

una volta così da interiorizzarlo. Si conclude col Padre nostro. 
 

DURANTE LA GIORNATA 
Si inizia col segno della croce dicendo: 

O Dio, vieni in mio aiuto! 
Affrettati a soccorrermi, Signore. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito santo. 
Come era in principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 

Si continua pregando il salmo e, di seguito, si legge il versetto del Vangelo, magari più di 

una volta così da interiorizzarlo. Si conclude con l’Ave Maria. 
 

VERSO SERA 
Si inizia col segno della croce dicendo: Dio fa’ attento il mio orecchio 

perché ascolti la tua parola. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito santo. 
Come era in principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 

Si continua pregando il salmo e, di seguito, si legge il versetto del Vangelo, magari più di 

una volta così da interiorizzarlo. Si conclude col Padre nostro. 
 

PRIMA DI ADDORMENTARSI 
Si inizia col segno della croce dicendo: 

O Dio, vieni in mio aiuto! 
Affrettati a soccorrermi, Signore. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito santo. 
Come era in principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 

Si continua pregando il salmo. Poi si verifica la giornata con l’aiuto di queste domande  
ESAME DI COSCIENZA 
1. Cosa di bello/buono ho fatto o mi è successo durante la giornata e di cui 

ringrazio il Signore? 
2. Di che cosa dovrei chiedere perdono? 
3. Oggi ho incontrato qualche persona/situazione per cui dovrei pregare 

questa sera? 
Si conclude con la Salve Regina. 
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Lunedì 7 marzo 2022 
 

AL RISVEGLIO 
SALMO 1 Le due vie 

 Beato l'uomo  
 che non segue il consiglio dei malvagi  
 non resta sulla via dei peccatori  
 non sta in compagnia degli arroganti, 
 ma nell'insegnamento del Signore trova la sua gioia  
 e medita il suo insegnamento giorno e notte. 
 Egli è come un albero trapiantato presso corsi di acque  

 alla sua stagione darà il suo frutto,  

 le sue foglie mai appassiranno  

 tutto quello che fa riuscirà bene. 

 Non così i malvagi 
 ma come pula che il vento disperde 
 non reggeranno i malvagi nel giudizio  
 né i peccatori nell'assemblea dei giusti, 
 il Signore veglia sulla via dei giusti  

 ma la via dei malvagi si perderà. 

VANGELO: Giovanni 13,1 

Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare 
da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò 
sino alla fine. 
 
DURANTE LA GIORNATA 
SALMO 2 «Tu sei mio Figlio» 

 Perché sono in rivolta le genti  
 e i popoli tramano invano? 
 i re della terra insorgono  

 i potenti congiurano insieme  

 contro il Signore e il suo Messia: 

 «Spezziamo le loro catene  
 gettiamo via il loro giogo!». 
 Colui che abita i cieli  

 se ne ride di loro si prende gioco il Signore 

poi parla loro nella sua ira 

li spaventa nel suo furore: 

«Io stesso ho unto il mio Re Messia su Sion,  
il monte del mio Santo». 
Io proclamo il decreto del Signore: 

Egli mi ha detto: «Tu sei mio Figlio 
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io oggi ti ho generato, 

chiedi a me, ti darò in possesso le genti  
in dominio le terre più lontane 
le spezzerai con scettro di ferro 
le frantumerai come cocci di argilla». 
Siate saggi, dunque, o governanti  

lasciatevi correggere, giudici della terra 

servite il Signore con timore  

ed esultate in lui con tremore. 

Sottomettetevi al Figlio perché non si adiri  
e voi non perdiate la via 
in un attimo divampa la sua ira:  
beati quelli che si rifugiano in lui. 

VANGELO: Giovanni 13,13-15 
Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il 
Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli 
uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche 
voi. 
 
VERSO SERA 
SALMO 3 Mi sono svegliato 

Signore, quanti sono i miei avversari!  
molti si levano contro di me 
molti dichiarano su di me: 
«Per lui non c'è salvezza in Dio!». 
Ma tu, Signore, mio scudo e mia gloria  

sei tu che alzi la mia fronte 

a piena voce io grido al Signore 

mi risponde dal monte del suo Santo. 

Io mi sono coricato e addormentato 
mi sono svegliato perché il Signore mi sostiene 
non temo questa folla numerosa 
che tutt'intorno si apposta contro di me. 
Sorgi, Signore! salvami, mio Dio! 

tu colpirai alla guancia i miei nemici  

spezzerai i denti ai malvagi, 

dal Signore viene la salvezza 

sul tuo popolo venga la tua benedizione! 

VANGELO: Giovanni 13,34-35 

Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho 
amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che sie-
te miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. 
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PRIMA DI ADDORMENTARSI 
SALMO 4 Mi addormento nella pace 

Quando ti chiamo rispondimi, Dio mia giustizia 
nell'angoscia tu mi hai liberato
pietà di me, ascolta la mia preghiera. 
«O uomini, fino a quando disprezzerete la mia gloria  

amerete vanità e cercherete la menzogna?». 

Riconoscete che il Signore ha eletto il suo amico  
il Signore mi ascolta quando grido a lui. 
Lottate per non peccare,  

custodite il silenzio sul vostro letto  

esaminate il vostro cuore 

offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore. 

Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene?»  
risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. 
Tu poni nel mio cuore una gioia più grande 

di quanta ne diano loro grano e vino abbondanti. 

Nella pace mi corico e presto mi addormento  
solitario nella speranza mi fai riposare, Signore. 

 

Martedì 8 marzo 2022 
 

AL RISVEGLIO 
SALMO 5 AI mattino tu ascolti la mia voce 

Porgi l'orecchio alle mie parole, Signore  
discerni il mio balbettare 
sii attento alla mia voce che invoca,  
mio Re e mio Dio! 
Al mattino ti prego, Signore,  

tu ascolti la mia voce 

al mattino ti espongo la mia richiesta e resto in attesa. 

Non sei un Dio che vuole il male  
il male non abita in te 
no, gli arroganti non resistono  
di fronte al tuo sguardo. 
Tu respingi chi opera il male,  

fai perire i bugiardi 

il Signore detesta i violenti e i traditori. 

Ma io, per l'abbondanza del tuo amore,  
entrerò nella tua casa 
mi prostrerò alla dimora del tuo Santo,  
nel tuo timore. 
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Guidami, Signore, nella tua giustizia 

c'è chi mi insidia 

appiana davanti al mio volto il tuo cammino. 

Nella loro bocca non c'è sincerità  
il loro ventre è delitto 
la loro gola è tomba divorante  
la loro lingua adulatrice. 
Dichiarali colpevoli, o Dio 

falliscano nei loro progetti 

cacciali via per l'enormità dei loro delitti 

a te si sono ribellati. 

Si rallegri chi in te si rifugia  
gioisca per sempre, tu lo proteggi,  
esulti in te l'amante del tuo Nome 
tu benedici il giusto, Signore  
come scudo lo ricopre il tuo amore. 

VANGELO: Giovanni 14,1-3 
Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in 
me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti. Se no, ve l'avrei detto. Io vado 
a prepararvi un posto; quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ri-
tornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. 
 
DURANTE LA GIORNATA 
SALMO 6 Guariscimi, Signore 

Signore, rimproverami senza adirarti  
correggimi senza furore 
pietà di me, Signore, sono sfinito  
guariscimi, Signore, tremano le mie ossa, 
tutto il mio essere è turbato  
ma tu, Signore, fino a quando? 
Ritorna, Signore, liberami  

salvami a causa del tuo amore 

poiché non c'è ricordo di te nella morte  

negli inferi chi ti rende grazie? 

Sono stremato dal mio lungo lamento  
ogni notte io piango sul mio letto 
di lacrime bagno il mio giaciglio, 
i miei occhi si consumano dal soffrire  
fuori dalle orbite per tanti oppressori. 
Via da me, voi che fate il male 

il Signore sente i miei singhiozzi 

il Signore ascolta la mia supplica 

il Signore accoglie la mia preghiera, 
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sono confusi e sconvolti i miei nemici  

confusi indietreggiano all'istante. 

VANGELO: Giovanni 14,12-14 

In verità, in verità vi dico: anche chi crede in me, compirà le opere che io com-
pio e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre. Qualunque cosa chiederete 
nel nome mio, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiedere-
te qualche cosa nel mio nome, io la farò. 

 
VERSO SERA 
SALMO 7 Tu scruti il cuore e il profondo 

Signore mio Dio, in te mi rifugio 
salvami e liberami da chi mi perseguita 
altrimenti mi sbranerà come un leone  
mi divorerà e nessuno mi libererà. 
Signore mio Dio, se c'è violenza nelle mie mani 

se ho ripagato con il male il mio amico  

se a torto ho spogliato il mio avversario, 

il nemico mi insegua e mi raggiunga  

calpesti fino a terra la mia vita  

trascini nella polvere il mio onore. 

Sorgi, Signore, nella tua collera 
alzati contro la furia dei miei oppressori  
svegliati e intima per me il giudizio, 
l'assemblea dei popoli ti circonda  
ritorna e presiedila dall'alto 
il Signore sarà l'arbitro dei popoli. 
Giudicami, Signore, sulla mia giustizia  

la mia innocenza parli per me, 

abbia termine la cattiveria dei malvagi  

conferma nella saldezza il giusto 

tu che scruti il cuore e il profondo  

tu, tu solo, Dio giusto. 

II mio scudo è soltanto Dio  
il salvatore dei retti di cuore 
Dio è giudice giusto 
ma Dio intimorisce ogni giorno. 
Chi non si converte e affila la sua spada  

tende l'arco e punta al bersaglio 

si prepara strumenti di morte  

delle sue frecce fa dei tizzoni. 

Eccolo concepire il male  
diventare gravido di delitto,  
partorire su di sé la disgrazia. 
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Se apre una buca e la scava  

cadrà nella fossa che ha fatto 

il suo delitto ricadrà sul suo capo 

la sua violenza gli piomberà sulla testa. 

Celebrerò il Signore per la sua giustizia  
canterò il Nome del Signore, l'Altissimo. 

VANGELO: Giovanni 14,15-17 
Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi 
darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di ve-
rità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo 
conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. 
 
PRIMA DI ADDORMENTARSI 
SALMO 8 L 'uomo poco meno di Dio 

O Signore, nostro Signore 
quanto è magnifico il tuo Nome su tutta la terra! 
Più dei cieli essa canta il tuo splendore 

con la bocca di bambini e lattanti, 

ne hai fatto un baluardo contro i tuoi nemici  

per paralizzare il nemico e l'avversario. 

Quando guardo i tuoi cieli, opera delle tue dita  
la luna e le stelle che tu hai fissato 
che cos'è l'uomo che tu lo ricordi 
il figlio dell'uomo perché tu lo visiti? 
Eppure l'hai fatto poco meno di Dio  

l'hai coronato di gloria e splendore 

l'hai reso sovrano sulle opere delle tue mani  

ogni cosa hai sottomesso ai suoi piedi: 

ogni specie di greggi e armenti 
e anche gli animali della campagna 
gli uccelli del cielo e i pesci del mare  
ciò che guizza sulle rotte dei mari. 
O Signore, nostro Signore 

quanto è magnifico il tuo Nome su tutta la terra! 

 

Mercoledì 9 marzo 2022 
 
AL RISVEGLIO 
SALMO 9 (9,1-21) II grido dei poveri 

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore  
e racconto tutte le tue meraviglie 
in te mi rallegro ed esulto 
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e canto al tuo Nome, o Altissimo. 
I miei nemici arretrano e inciampano  

periscono davanti al tuo volto 

perché tu hai sostenuto in giudizio la mia causa  

seduto sul trono come giudice giusto. 

Minacci gli idolatri e stermini il malvagio  
cancelli il loro nome per sempre 
il nemico è rovinato del tutto  
senza ricordo le città che distruggi. 
II Signore regna per sempre 

rende saldo il suo trono per il giudizio 

giudicherà il mondo con giustizia  

governerà i popoli con rettitudine. 

II Signore è un rifugio per l'oppresso  
un rifugio nei tempi dell'angoscia 
confida in te chi conosce il tuo Nome  
non abbandoni chi ti cerca, Signore. 
Cantate al Signore che dimora in Sion  

raccontate tra i popoli le sue azioni, 

discerne e ricorda il sangue versato  

non dimentica il grido dei poveri. 

Pietà di me, o Signore 
guarda all'afflizione causata da chi mi odia  
fammi risalire dalle porte della morte, 
alle porte di Sion annuncerò le tue lodi  
per la tua salvezza danzerò di gioia. 
Gli idolatri sono caduti nella fossa che han scavato  

il loro piede si è impigliato nella rete che han nascosto, 

il Signore si fa conoscere esecutore del giudizio 

il malvagio è preso nel proprio tranello. 

I malvagi si volgono agli inferi  
tutte le genti che dimenticano Dio 
ma il misero non è dimenticato per sempre  
non è delusa la speranza dei poveri. 
Sorgi, Signore, il mortale non prevalga!  

davanti a te siano giudicati gli idolatri 

metti in loro il timore, Signore  

le genti si riconoscano mortali. 

VANGELO: Giovanni 14,25-26 

Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi. Ma il Consolatore, lo Spirito 
Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli v'insegnerà ogni cosa e vi ri-
corderà tutto ciò che io vi ho detto. 
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DURANTE LA GIORNATA 
SALMO 10 (9,22-39) La fame dei poveri 

Perché stai lontano, Signore 
ti nascondi nei tempi dell'angoscia? 
il malvagio divora il povero con arroganza 
lo fa cadere nelle insidie tramate. 
II malvagio si esalta nella sua brama  

benedice se stesso e bestemmia il Signore 

nella sua sufficienza non cerca più nulla  

«Dio non esiste!»: è tutto il suo pensiero. 

La sua riuscita è confermata di continuo 
i tuoi giudizi troppo alti per lui,  
come soffio spazza via i suoi oppositori 
dice in cuor suo: «Non potrò mai vacillare  
andrò avanti senza sventure». 
La sua bocca è maledizione, inganno e violenza 

sotto la sua lingua sopruso e malizia 

sta in agguato accanto ai villaggi  

di nascosto uccide l'innocente. 

i suoi occhi spiano il debole 
sta in agguato come un leone nel covo 
sta in agguato per ghermire il povero  
cattura il povero attirandolo nella sua rete. 
Eccolo si accovaccia, si rannicchia  

e piomba con impeto sui deboli 

dice in cuor suo: «Dio dimentica 

nasconde il suo volto e non osserva mai nulla». 

Sorgi, Signore! alza la tua mano  
non dimenticare i poveri, o Dio 
perché il malvagio può bestemmiare Dio  
dicendo nel cuore: «Non verrai a cercarmi»? 
Eppure tu vedi la fatica e l'afflizione  

tu le guardi e le accogli nella tua mano  

a te si abbandona il misero  

dell'orfano sei tu stesso l'aiuto. 

Spezza il braccio del malvagio e dell'empio  
se cercherai la malvagità più non la trovi 
Re per sempre, in eterno, il Signore  
dalla sua terra spariranno gli idolatri. 
La fame dei poveri tu l'ascolti, Signore  

tu rafforzi il loro cuore e porgi l'orecchio 

perché sia fatta giustizia all'orfano e all'oppresso  

perché il mortale non continui ad atterrire. 
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VANGELO: Giovanni 15,1-2 
Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non por-
ta frutto, lo toglie e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frut-
to. 
 
VERSO SERA 
SALMO 11 (10) Nel Signore io trovo rifugio 

Nel Signore io trovo rifugio  
com'è possibile che voi mi diciate: 
«Fuggi alla macchia come un passero 
non vedi che i malvagi tendono l'arco»? 
«Ecco, aggiustano la freccia sulla corda 

per colpire nel buio i retti di cuore: 

quando sono scosse le fondamenta  

il giusto che cosa può fare?». 

Ma il Signore è nella dimora del suo Santuario  
il Signore ha nei cieli il suo trono 
suoi occhi sempre aperti  
osservano le sue pupille  
scrutano gli uomini. 
II Signore scruta il giusto e il malvagio  

detesta chi ama la violenza 

farà piovere brace, fuoco e zolfo sui malvagi  

porzione del loro calice sarà vento bruciante, 

il Signore è giusto e ama le azioni di giustizia 

giusti contempleranno il suo volto. 

VANGELO: Giovanni 15,4-5 

Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se 
non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me.Io sono la vite, voi 
i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non po-
tete far nulla. 
 
PRIMA DI ADDORMENTARSI 
SALMO 12 (11) Le labbra adulatrici 

Salvaci, Signore! 
non c'è più chi è fedele in mezzo agli uomini  
è scomparsa la lealtà 
l'uno all'altro dicono menzogne 
labbra adulatrici parlano con cuore doppio. 
Faccia tacere il Signore le labbra adulatrici  

la lingua che vanta imprese grandiose 

quanti affermano: «Con la nostra lingua prevaliamo  

con le labbra come armi chi sarà nostro signore?». 
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«Per l'oppressione dei poveri e il gemito dei miseri 
adesso io sorgo - dice il Signore - 
e porto la salvezza a colui che vi anela». 
Le parole del Signore sono parole veritiere  

argento purificato, raffinato sette volte, 

tu, o Signore, le manterrai 

sempre ci proteggerai da questa gente 

anche se attorno si aggirano i malvagi 

e prevale la corruzione in mezzo agli uomini. 

 

Giovedì 10 marzo 2022 
 

AL RISVEGLIO 
SALMO 27 (26) Il Signore è mia luce e mia salvezza 

Il Signore è mia luce e mia salvezza  
di chi avrò paura? 
il Signore è la forza della mia vita  
di chi avrò timore? 
Se vengono i malvagi contro di me  

per lacerarmi la carne 

sono essi, nemici e avversari a inciampare e cadere. 

Se un'armata si accampa contro di me 
il mio cuore non teme 
se infuria una battaglia contro di me  
anche allora ho fiducia. 
Una sola cosa ho chiesto al Signore  

questa sola io cerco: 

abitare nella casa del Signore  

tutti i giorni della mia vita  

contemplare la bellezza del Signore  

cercarne la presenza. 

VANGELO: Giovanni 15,7-8 

Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e 
vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e di-
ventiate miei discepoli. 
 
DURANTE LA GIORNATA 
SALMO 26 (25) Amo la casa dove dimori, Signore 

Fammi giustizia, Signore 
ho camminato sulla via dell'integrità  
mi sono abbandonato al Signore  
perciò non potrò vacillare, 
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scrutami, Signore, e provami 
passa al fuoco il mio profondo e il mio cuore. 
Il tuo amore è davanti ai miei occhi  

cammino secondo la tua verità 

non siedo con chi è idolatra  

non vado con gente ipocrita, 

ho in odio la compagnia degli empi  

non siedo insieme ai malvagi. 

Lavo nell'innocenza le mie mani 
e danzo intorno al tuo altare, Signore 
per far risuonare il mio inno di grazie  
per raccontare tutti i tuoi prodigi, 
amo la casa dove dimori, Signore  
luogo dove abita la tua gloria. 
Non associare il mio essere ai peccatori  

la mia vita a chi versa del sangue 

la loro mano è colma di delitti 

la loro destra spande corruzione. 

Io invece cammino nell'integrità  
riscattami, di me abbi pietà 
il mio piede sta saldo sulla via retta  
nelle assemblee benedirò il Signore. 

VANGELO: Giovanni 15,9-11 

Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amo-
re. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho 
osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi 
ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
 
VERSO SERA 
SALMO 15 (14) Chi sarà accolto nelle tue dimore? 

Signore, chi sarà ospite nella tua tenda?  
chi abiterà sul monte del tuo Santo? 
Colui che cammina nell'integrità e pratica la giustizia. 

Colui che in verità dice ciò che pensa 

e non sparge calunnie con la lingua. 

Colui che non fa torto al suo compagno  
e non dà umiliazione al suo prossimo. 
Ai suoi occhi è spregevole il perverso  
ma glorifica i fedeli del Signore. 
Anche se ha giurato a proprio danno  

mantiene la parola data. 

Non presta il suo denaro a usura  

non accetta doni contro l'innocente. 
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Colui che agisce in questo modo  
resterà saldo in eterno. 

VANGELO: Giovanni 15,12-13 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho 
amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri 
amici. 
 
PRIMA DI ADDORMENTARSI 
SALMO 16 (15) II Signore è la mia porzione 

Veglia su di me, o Dio 
ho fatto di te il mio rifugio, 
dico al Signore: «Sei tu il mio Signore  
senza te non c'è bene per me 
e nei santi luminosi sulla terra trovo la mia gioia». 
Sempre più numerosi sono gli idoli falsi  

dietro ad essi accorrano gli altri 

ma io non farò loro offerte di sangue  

non invocherò con le mie labbra i loro nomi. 

Signore, sei tu la mia porzione, 
il mio calice nelle tue mani è la mia vita: 
la sorte che mi spetta è deliziosa  
l'eredità che ricevo è magnifica. 
Benedico il Signore che mi consiglia 

anche di notte istruisce il mio profondo 

davanti a me tengo sempre il Signore  

con lui alla mia destra non potrò vacillare. 

Gioisce il mio cuore e il mio intimo esulta  
anche la mia carne riposa nella speranza: 
non abbandonerai la mia vita negli inferi  
non lascerai vedere al tuo amico la fossa. 
Mi farai conoscere il sentiero della vita  

mi sazierai di gioia davanti al tuo volto:  

dolcezza senza fine alla tua destra! 

 

Venerdì 11 marzo 2022 
 
AL RISVEGLIO 
SALMO 20 (19) Il Signore salva il suo Messia 

II Signore ti risponda nel giorno dell'angoscia  
ti protegga il Nome del Dio di Giacobbe 
ti mandi l'aiuto dal suo Santo  
ti porti un soccorso da Sion. 



16 

Egli ricordi tutte le tue offerte  

il tuo olocausto gli sia gradito 

ti conceda ciò che il tuo cuore desidera  

porti a compimento ogni tuo progetto. 

Noi canteremo per la tua salvezza  
innalzando il Nome del nostro Dio: 
il Signore esaudisca tutte le tue richieste. 
Ora io so che il Signore 

darà la salvezza al suo Messia 

gli risponderà dai cieli del suo Santo 

con la forza della sua destra che salva. 

Gli uni contano sui carri, gli altri sui cavalli 
noi invochiamo il Nome del Signore nostro Dio 
quelli vacillano e cadono 
noi restiamo in piedi e siamo saldi, 
Signore, salva! ci risponderà il Re Messia 

nel giorno in cui noi lo invochiamo. 

VANGELO: Giovanni 15,16-17 

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e 
portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al 
Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: amatevi gli uni gli al-
tri. 
 
DURANTE LA GIORNATA 
SALMO 21 (20) Nel Signore confida il Re Messia 

Signore, il Re Messia gioisce della tua potenza  
per la tua salvezza esulta di gioia 
hai esaudito il desiderio del suo cuore 
non hai respinto la domanda delle sue labbra. 
Tu lo previeni con benedizioni copiose  

gli poni sul capo una corona d'oro puro 

la vita che ti ha chiesto tu gliel'hai data  

lunga di giorni, in eterno, senza fine. 

Per la tua salvezza è grande la sua gloria  
tu lo rivesti di splendore e di bellezza 
ai di lui una benedizione per sempre  
davanti al tuo volto lo colmi di gioia. 
Sì, nel Signore confida il Re Messia  

non vacillerà per grazia dell'Altissimo 

la tua mano troverà i tuoi nemici  

la tua destra troverà chi ti odia. 

Al tuo apparire ne farai un braciere 
la tua collera, Signore,  
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li consumerà nel fuoco divorante 
farai sparire il loro frutto dalla terra 
il loro seme di mezzo agli uomini. 
Se tramano il male contro di te 

se complottano non avranno successo 

perché li metterai in fuga  

contro di loro punterai il tuo arco: 

sorgi, Signore, in tutta la tua forza!  

canteremo e inneggeremo alla tua potenza. 

VANGELO: Giovanni 15,21-23 

La donna, quando partorisce, è afflitta, perché è giunta la sua ora; ma quando 
ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più dell'afflizione per la gioia che è 
venuto al mondo un uomo. Così anche voi, ora, siete nella tristezza; ma vi ve-
drò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi potrà togliere la vostra 
gioia. In quel giorno non mi domanderete più nulla. 
 
VERSO SERA 
SALMO 22 (21) Eli, Eli, lemà sabachthani? 

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?  
lontane da te, mia salvezza 
le parole del mio urlo di dolore, 
Dio mio, grido di giorno e non rispondi  
di notte non c'è tregua per me. 
Eppure sei tu il Santo 

e presiedi le lodi di Israele, 

in te hanno confidato i nostri padri  

hanno confidato e tu li hai salvati  

a te gridavano ed erano liberati  

sperando in te non restavano delusi. 

Sei tu che mi hai tratto dal grembo  
tu, mia speranza fin dal seno di mia madre  
fuori dall'utero a te fui affidato  
dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio.  
Signore, non starmi lontano  

mia forza, vieni presto in mio aiuto. 

Io annuncio il tuo Nome ai miei fratelli,  

ti lodo in mezzo all'assemblea. 

Voi, adoratori del Signore,  
lodatelo glorificatelo, discendenti di Giacobbe,  
veneratelo, discendenti di Israele. 
Perché egli non ha disdegnato 

né disprezzato l'umiliazione dell'umile  

a lui non ha nascosto il suo volto  
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invocato da lui, lo ha ascoltato. 

Tu ispiri la mia lode nella grande assemblea  
mantengo i voti davanti a chi ti teme, 
i poveri mangeranno e saranno saziati  
loderanno il Signore quanti lo cercano: 
«Il vostro cuore sia saldo per sempre!». 
Tutta la terra si ricorderà e ritornerà al Signore  

si prostreranno davanti a lui tutte le genti, 

perché al Signore appartiene il regno  

è lui che ha potere sulle genti. 

Davanti a lui si prostreranno i potenti 
si curveranno quanti scendono nella polvere, 
il cui essere non è tra i viventi. 
Una discendenza servirà il Signore 

si racconterà di lui alla generazione futura 

al popolo che nascerà si annuncerà la sua giustizia  

l'azione che lui ha compiuto. 

VANGELO: Giovanni 17,1 

Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, è giunta l'ora, glorifica il Figlio tuo, 
perché il Figlio glorifichi te». 
 
PRIMA DI ADDORMENTARSI 
SALMO 23 (22) Il mio pastore 

Il Signore è il mio pastore,  
non manco di nulla 
in pascoli di erbe verdeggianti  
mi fa riposare. 
Ad acque quiete mi conduce,  

ricrea la mia vita 

mi guida sul giusto sentiero  

per amore del suo Nome. 

Se anche vado nell'oscura valle della morte  
non temo alcun male 
Il tuo bastone e la tua verga  
mi consolano e tu sei con me. 
Per me tu imbandisci una tavola  

di fronte ai miei nemici 

di olio profumato cospargi il mio capo 

il mio calice è inebriante. 

Bontà e amore mi accompagneranno  
tutti i giorni della mia vita  
abiterò nella dimora del Signore  
per giorni senza fine. 
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Sabato 11 marzo 2022 
 

AL RISVEGLIO 
SALMO 17 (16) Mi sazierò della tua immagine 

Signore, ascolta la giustizia  
sii attento al mio grido 
porgi l'orecchio alla mia preghiera  
le mie labbra non dicono inganno, 
dal tuo volto proceda il mio giudizio 
tuoi occhi vedano la rettitudine. 
Scruta il mio cuore, visitalo nella notte  

saggiami al fuoco ma nulla troverai 

le suggestioni ad agire al modo degli altri 

non sono giunte neppure alla mia bocca. 

Seguendo la parola delle tue labbra 
ho evitato il cammino del perverso 
ho tenuto saldi i miei passi  
sulle tue tracce miei piedi non hanno vacillato. 
Grido a te, rispondimi, o Dio 

porgi l'orecchio, ascolta le mie parole, 

manifesta le meraviglie del tuo amore  

tu che salvi dagli avversari 

chi si rifugia alla tua destra. 

Custodiscimi come la pupilla dell'occhio  
nascondimi all'ombra delle tue ali 
di fronte ai malvagi che mi assalgono  
ai nemici voraci che mi accerchiano. 
Sono ottusi nella loro sufficienza  

la loro bocca parla con arroganza, 

eccoli sui miei passi, mi insidiano  

puntano gli occhi per abbattermi 

come un leone impaziente di divorare 

un giovane leone che si apposta in agguato. 

Sorgi, Signore, affrontalo, abbattilo!  
la tua spada mi liberi dai malvagi 
la tua mano mi liberi da uomini mondani  
da quelli che confidano solo in questa vita. 
A quelli che proteggi tu riempi il grembo, Signore  

si saziano i figli e ne avanza per i loro bambini 

e io per la tua giustificazione contemplerò il tuo volto  

al risveglio mi sazierò della tua immagine. 
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VANGELO: Giovanni 17,3-5 
Questa è la vita eterna: che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai man-
dato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sopra la terra, compiendo l'opera che mi 
hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te, con quella gloria che 
avevo presso di te prima che il mondo fosse. 
 
DURANTE LA GIORNATA 
SALMO 18 (17) Io tiamo, Signore 

Io ti amo, Signore, mia forza 
Signore, mia rupe, mia difesa, mio liberatore  
Dio mio, roccia su cui mi rifugio 
mio scudo, mia forza di salvezza, mio baluardo, 
ho esclamato: «Sia lodato il Signore»  
sono stato salvato da tutti i miei nemici. 
Mi avvolgevano i lacci della morte  

mi stringevano le catene degli inferi  

mi catturavano le reti della morte. 

Nella mia angoscia ho invocato: «Signore!» 
ho lanciato un grido al mio Dio 
dalla sua dimora ha ascoltato la mia voce  
ai suoi orecchi è giunto il mio grido. 
Aspettavano il mio giorno di sventura  

ma il Signore è stato il mio sostegno  

mi ha fatto uscire in spazi di libertà  

mi ha liberato perché mi vuol bene. 

Il Signore mi ricompensa secondo la mia giustizia  
mi retribuisce per la purezza delle mie mani  
ho custodito le vie del Signore  
non sono stato un malvagio lontano dal mio Dio. 
I suoi giudizi sono tutti davanti a me  

non respingo da me i suoi comandi 

sono irreprensibile  

per lui resto vigilante, lontano dal peccato, 

Il Signore mi ricompensa secondo la mia giustizia 

per la purezza delle mie mani tese a lui. 

Tu sei fedele con chi è fedele  
irreprensibile con chi è irreprensibile  
tu sei leale con chi è leale  
dal perverso non ti fai ingannare,  
tu salvi il popolo degli umili  
ma abbassi gli occhi degli orgogliosi. 
Signore, tu dai luce alla mia lampada 

il mio Dio rischiara la mia tenebra. 
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VANGELO: Giovanni 17,15-19 
Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. Essi 
non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La 
tua parola è verità. Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati 
nel mondo; per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati 
nella verità. 
 
VERSO SERA 
SALMO 18 (17) Abbassandoti tu mi fai grande 

Irreprensibile è la via di Dio 
la promessa del Signore è provata,  
egli è lo scudo per chi in lui si rifugia. 
Chi è Dio se non il Signore? 

chi è roccia se non il nostro Dio? 

è Dio che mi cinge di forza 

che rende irreprensibile la mia via. 

Con l'agilità dei cervi mi fa correre  
sulle alture mi fa stare sicuro 
addestra le mie mani alla battaglia 
le mie braccia a tendere l'arco di bronzo. 
Tu mi porgi il tuo scudo di salvezza  

con la tua destra tu mi sostieni,  

abbassandoti tu mi fai grande. 

Tu allunghi il passo ai miei piedi  
i miei calcagni si muovono sicuri, 
inseguo i miei nemici e li raggiungo  
non tomo senza averli annientati 
li colpisco, non potranno rialzarsi  
e cadono sotto i miei piedi. 
Tu mi cingi di forza per la lotta  

davanti a me fai piegare gli aggressori 

dei miei nemici mi mostri la nuca  

anniento i miei avversari. 

Essi chiamano e non c'è un salvatore  
il Signore non dà loro risposta 
li disperdo come polvere al vento  
li calpesto come fango delle strade. 
Tu mi liberi dalla rivolta del mio popolo  

mi poni a capo delle genti, 

un popolo che non conoscevo mi serve. 

All'udirmi subito mi obbediscono  
questi stranieri si sottomettono a me
gli stranieri impalliditi e pieni di timore  
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eccoli uscire dai loro ripari. 
Viva il Signore! benedetta la mia roccia!  

sia esaltato il Dio mio salvatore! 

il Dio che mi accorda la rivalsa  

sottomette al mio potere i popoli. 

Tu mi scampi dai nemici furiosi  
mi fai trionfare sui miei assalitori 
mi liberi da chi è violento 
per questo ti rendo grazie tra le genti. 
Canto inni al tuo Nome, o Signore 

si con la tua salvezza fai grande il Re Messia  

a lui tu concedi il tuo amore 

a David e alla sua discendenza per sempre. 

VANGELO: Giovanni 17,20-21.25-26 
Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crede-
ranno in me; perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in 
te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai 
mandato. 
Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto; questi 
sanno che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò 
conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro». 
 
PRIMA DI ADDORMENTARSI 
SALMO 19 (18) La creazione e la rivelazione 

I cieli narrano la gloria di Dio 
il firmamento annuncia l'opera delle sue mani 
giorno a giorno ne trasmette la notizia  
notte a notte ne tramanda la conoscenza. 
Senza pronunciare né parole né discorsi  

senza che si oda il suono della loro voce 

per tutta la terra si diffonde il loro annuncio  

il loro messaggio fino ai confini del mondo. 

Là [Dio] ha posto una tenda per il sole 
che esce come uno sposo dall'alcova,  
un giovane radioso che fa la sua corsa 
sorgendo da un estremo del cielo  
per raggiungere l'altra estremità  
mentre nulla si sottrae al suo calore. 
L'insegnamento del Signore è irreprensibile,  

ridona vita 

la testimonianza del Signore è affidabile,  

fa sapienti i semplici. 

I precetti del Signore sono retti,  
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rallegrano il cuore  

la volontà del Signore è luminosa  

dà trasparenza allo sguardo. 

Il timore del Signore è puro, permane in eterno 
i giudizi del Signore sono verità, sono tutti giusti. 
Desiderabili più dell'oro, di molto oro puro 
sono più dolci del miele, del succo dei favi. 
Il tuo servo da essi è illuminato  

trova ricompensa nell'osservarli 

ma chi discerne le colpe involontarie?  

dai peccati nascosti assolvimi. 

Preserva il tuo servo dal peccato d'orgoglio  
non domini su di me 
allora sarò irreprensibile e puro, dal grande peccato. 
Ti siano gradite le parole della mia bocca  

il meditare del mio cuore 

davanti al tuo volto, Signore  

mia roccia e mio redentore. 
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