
La tua Parola è luce ai miei passi 

 

 

 

 

SALMO 32 (31) 

Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa, e 
perdonato il peccato. 
Beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male e nel 
cui spirito non è inganno. 

Tacevo e si logoravano le mie ossa, mentre 
gemevo tutto il giorno. 
Giorno e notte pesava su di me la tua mano, come per 
arsura d'estate inaridiva il mio vigore. 

Ti ho manifestato il mio peccato,  non ho 
tenuto nascosto il mio errore. 
Ho detto: «Confesserò al Signore le mie colpe» e tu hai 
rimesso la malizia del mio peccato. 

Per questo ti prega ogni fedele nel 
tempo dell'angoscia. 
Quando irromperanno grandi acque non lo 
potranno raggiungere. 

Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, mi 
circondi di esultanza per la salvezza. 
Ti farò saggio, t'indicherò la via da seguire; con gli 
occhi su di te, ti darò consiglio. 

Non siate come il cavallo e come il mulo privi 
d'intelligenza; 
si piega la loro fierezza con morso e briglie, se no, 
a te non si avvicinano. 

Molti saranno i dolori dell'empio, 
ma la grazia circonda chi confida nel Signore. Gioite 

nel Signore ed esultate, giusti, giubilate, voi tutti, 
retti di cuore. 



Preghiamo con la liturgia 

O Dio, misericordioso e fedele che 
hai cura di noi tue creature, 
rinnova i nostri cuori colpevoli 
e dona ai nostri giorni la tua pace. 
Amen 

 

SALMO 6 

Signore, non punirmi nel tuo sdegno, 
non castigarmi nel tuo furore. 
Pietà di me, Signore, vengo meno; 
guariscimi, Signore: tremano le mie ossa. 

 
L'anima mia è tutta sconvolta.  
Ma tu, Signore, fino a quando...? 
Volgiti, Signore, a liberarmi,  
salvami per la tua misericordia. 

 
Nessuno tra i morti ti ricorda.  

Chi negli inferi canta le tue lodi? 
Sono stremato dai lunghi lamenti, 

ogni notte inondo di pianto il mio giaciglio, 
irroro di lacrime il mio letto. 

 
I miei occhi si consumano nel dolore, 

invecchio fra tanti miei oppressori. 
Via da me, voi tutti che fate il male: 

il Signore ascolta la voce del mio pianto. 
 

Il Signore ascolta la mia supplica, 
il Signore accoglie la mia preghiera. 
arrossiscano e tremino, i miei nemici, 
indietreggino all’istante. 
 
O Dio 
Tu che sei forte e buono. 
Serbaci nella tua benevolenza 

dal momento che noi siamo deboli 
ci affidiamo soltanto alla tua potenza che salva. 
Amen 

 



SALMO 127 

Se il fondamento di una famiglia non è l’amore, 

serve poco costruirsi una casa. 

Se il fondamento di una comunità non é la fede, 

serve a poco fare grandi progetti e iniziative. 

Se il fondamento di una società non è la giustizia, 

serve a poco rafforzare le misure di polizia. 

E’ vano affannarsi per il guadagno, fare doppio lavoro 

o perdere il sonno e la pace per le preoccupazioni; 

serve solo a rincorrere l’illusione 

di un vivere valutato sui soldi e sulle cose. 

Il senso vero della vita Dio lo sa dare anche a chi è povero o nella 

disgrazia.  

Amarsi fra persone, capirsi, dialogare con fiducia, tra sposo e sposa,  

tra sposi e figli, aprirsi con fiducia ai vicini…. 

Questo è fonte di sicurezza per un uomo. 

Felice chi lo capisce e lo vive! 

Non avrà paura per il futuro: 

questa sarà la sua forza di fronte a qualunque difficoltà. 

 

O Dio 

che non rifiuti mai la sua misericordia a chi viene a 
Te con cuore pentito e volontà di conversione, 
accoglici mentre riconosciamo il nostro 
peccato e manda nei nostri cuori il tuo 
Spirito 
perchè anche nei momenti avversi e tribolati 

ci aiuti sempre a riconoscerti Padre di 
misericordia. come ci ha insegnato il tuo Figlio 
Gesù. 
Amen. 

 

 

 

 

 



 

SALMO 130 Canto delle salite 

Dal profondo a te grido, o Signore; Signore, ascolta la mia voce.  

Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. 

Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? 

Ma con te è il perdono: così avremo il tuo timore. 

Io spero, Signore. Spera l'anima mia, attendo la sua parola. 

L'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all'aurora. 

Più che le sentinelle l'aurora, Israele attenda il Signore, 

perché con il Signore è la misericordia e grande è con lui la redenzione. 

Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. 

 
 

INNO NEL TEMPO DI QUARESIMA 
 

Le preghiere e le lacrime  
o Signore pietoso 
a te più intense si elevano 
in questo tempo santo. 
 
Tu che conosci i cuori 
e deboli ci vedi 
a chi si pente e ti invoca 

concedi il tuo perdono. 
 
Grande è il nostro peccato 
ma il tuo amore è più grande: 
risana le oscure ferite 
a gloria del tuo nome. 

Dona il volere e la forza 
di castigare le membra: 
così lo spirito pronto 
rifuggirà dalla colpa. 
 
O Trinità beata unico Dio, 
odi la nostra supplica 
e questi giorni austeri rendi 

fecondi e lieti. Amen  

  



 

Salmo 86 (85) – Preghiera nella prova 

Signore, tendi l’orecchio, rispondimi, perché io sono povero e misero. 
Custodiscimi perché sono fedele;  
tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in te confida. 
Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. 

Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, rivolgo l’anima mia. 
Tu sei buono, Signore, e perdoni, sei pieno di misericordia con chi t’invoca. 
Porgi l’orecchio, Signore, alla mia preghiera  
e sii attento alla voce delle mie suppliche. 

 
Nel giorno dell’angoscia alzo a te il mio grido perché tu mi rispondi. 

Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, e non c’è nulla come le tue opere. 
Tutte le genti che hai creato verranno 
e si prostreranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. 
Grande tu sei e compi meraviglie: tu solo sei Dio. 
Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini; 
tieni unito il mio cuore, perché tema il tuo nome. 
 

Ti loderò, Signore, mio Dio, con tutto il cuore e darò gloria al tuo nome per 
sempre, 
perché grande con me è la tua misericordia: 
hai liberato la mia vita dal profondo degli inferi. 
O Dio, gli arroganti contro di me sono insorti 
e una banda di prepotenti insidia la mia vita, 

non pongono te davanti ai loro occhi. 
 

Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, 
lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà, 
volgiti a me e abbi pietà: dona al tuo servo la tua forza, 
salva il figlio della tua serva. 
Dammi un segno di bontà; 

vedano quelli che mi odiano e si vergognino, 
perché tu, Signore, mi aiuti e mi consoli. 



 


