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Carissimi amici di Casa S. Maria,
per la benevolenza di Dio siamo giunti all’estate,
tempo di ferie, per chi se lo può permettere, e di
meritato riposo.
Vi invitiamo a trovare un po’ di tempo da dedicare a Dio che, vissuto con la dovuta disposizione,
diventa un ottimo tempo di riposo e di vera pace.
In Dio possiamo rileggere tutta la nostra vita, passata e presente, come storia di salvezza che il
Signore fa con ciascuno di noi: perchè veramente
il nostro Dio, il Dio di Gesù Cristo, è Padre
Provvidente, ed entrare in comunione con Lui è
come spaziare nell’eternità e nell’infinito di Dio.
I Salmi che vi proponiamo sono una lettura della
quotidianità della vita come manifestazione della
presenza di Dio: il cielo, le stagioni, la natura il
tempo, le avversità, le gioie, gli amici... ma sopra
tutti e tutto c’è sempre la presenza di Dio che tutto
vede e provvede. Vi auguriamo di poter esclamare
con il salmista:
“O Signore nostro Dio quanto è grande il tuo
nome su tutta la terra: sopra i cieli s’innalza la tua
magnificenza. (...)Se guardo il tuo cielo, opera
delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate,
che cosa è l’uomo perchè te ne ricordi, il figlio dell’uomo perchè te ne curi?”. (Salmo 8, 2,4)
Un grazie di cuore al Signore e a ciascuno di voi,
perchè tutti facciamo parte di questo grande e
meraviglioso dono di Dio.
La comunità di Casa S. Maria
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3

Preghiera del mattino

“Mi sveglio ed ecco il Signore mi sostiene”.
Il Signore Dio prepara per noi una nuova giornata, ricca di tanti doni.
Invochiamolo affinché ci dia la forza e il coraggio
di viverla bene e intensamente.
Tutte le cattiverie in noi e attorno a noi sono cancellate se ci affidiamo a Lui, che è sempre
accanto a noi e non ci abbondona mai.
Signore, quanti sono i miei oppressori!
Molti contro di me insorgono.
Molti di me vanno dicendo:
“Neppure Dio lo salva!”.
Ma tu, Signore, sei mia difesa,
tu sei la mia gloria e sollevi il mio capo.
Al Signore innalzo la mia voce
e mi risponde dal suo monte santo.
Io mi corico e mi addormento,
mi sveglio perché il Signore mi sostiene.
Non temo la moltitudine di genti
che contro di me si accampano.
Sorgi, Signore, salvami, mio Dio.
Hai colpito sulla guancia i miei nemici,
hai spezzato i denti ai peccatori.
Del Signore è la salvezza:
sul tuo popolo la tua benedizione.
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Preghiera della sera

Salmo
4

Al termine di una lunga e faticosa giornata, chi
ha operato bene può addormentarsi tranquillo,
come un bimbo fra le braccia della sua mamma.
“In pace mi corico e subito mi addormento: tu
solo, Signore, al sicuro mi fai riposare”.
Quando ti invoco, rispondimi,
Dio, mia giustizia:
dalle angosce mi hai liberato;
pietà di me, ascolta la mia preghiera.
Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore?
Perchè amate cose vane
e cercate la menzogna?
Sappiate che il Signore fa prodigi
per il suo fedele:
il Signore mi ascolta quando lo invoco.
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.
Hai messo più gioia nel mio cuore
di quando abbondano vino e frumento.
In pace mi corico
e subito mi addormento.
Tu solo, Signore,
al sicuro mi fai riposare.
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Guariscimi, Signore

Un malato sente vicina la morte e con fiducia
lancia a Dio la sua preghiera.
Ma la speranza è ancora viva perché si fonda su
Dio.
Il Signore ascolta la voce del nostro pianto,
ascolta la nostra supplica e la nostra preghiera.
Signore, non punirmi nel tuo sdegno,
non castigarmi nel tuo furore.
Pietà di me, Signore: vengo meno;
risanami, 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 fra 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,
confusi, indietreggino all’istante.
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Io ti amo, Signore

Salmo
17

Tanti sono gli ostacoli che dobbiamo superare
nel corso della nostra vita: malattie, insuccessi,
delusioni, incomprensioni.
Alcune volte ci sentiremo trascurati e abbandonati da tutti.
Ma il Signore ascolta la mia voce, è Lui il mio
sostegno, mi libera perchè mi vuol bene.
Ti amo, Signore, mia forza,
mia roccia, mia fortezza, mio liberatore;
mio Dio, mia rupe in cui trovo riparo;
mio scudo e baluardo, mia potente salvezza.
Invoco il Signore, degno di lode,
e sarò salvato dai miei nemici.
Mi circondavano flutti di morte.
Nel mio affanno invocai il Signore,
nell’angoscia gridai al mio Dio:
dal suo tempio ascoltò la mia voce,
al suo orecchio pervenne il mio grido.
Stese la mano dall’alto e mi prese,
mi sollevò dalle grandi acque,
mi liberò da nemici potenti,
da coloro che mi odiavano
ed eran più forti di me.
Mi assalirono nel giorno di sventura,
ma il Signore fu mio sostegno;
mi portò al largo,
mi liberò perché mi vuol bene.
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Il Signore
è il mio pastore

Salmo
22

Il Signore è come il buon pastore che ama le sue
percore, le rinfranca, le guida per un giusto cammino.
Con Lui al mio fianco non mi manca nulla.
E se dovessi camminare in una valle oscura, Lui
mi offrirebbe la sua mano per condurmi lungo
sentieri di luce.
Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla;
su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Mi rinfranca,
mi guida per il giusto cammino,
per amore del suo nome.
Se dovessi camminare in una valle oscura,
non temerei alcun male,
perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici;
cospargi di olio il mio capo.
Il mio calice trabocca.
Felicità e grazia mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
e abiterò nella casa del Signore
per lunghissimi anni.
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Dio ci tiene per mano

Il Signore non ci abbandona mai. Come un papà
ci tiene per mano. Fa sicuri i nostri passi e
segue con amore il nostro cammino.
Se per stanchezza saremo tentati di fermarci,
Lui ci stringerà più forte la mano e ci farà coraggio. Se per incertezza dovessimo cadere, il
Signore ci solleverà da terra e ci conforterà.
Non adirarti contro gli empi,
non invidiare i malfattori.
Come fieno presto appassiranno, cadranno
come erba del prato.
Confida nel Signore e fa’ il bene;
abita la terra e vivi con fede.
Cerca la gioia del Signore:
esaudirà i desideri del tuo cuore.
Stà in silenzio davanti al Signore e spera in lui.
Conosce il Signore la vita dei buoni.
Il Signore fa sicuri i passi dell’uomo
e segue con amore il suo cammino.
Se cade, non rimane a terra,
perché il Signore lo tiene per mano.
Il Signore ama la giustizia
e non abbandona i suoi fedeli.
I giusti possederanno la terra
e la abiteranno per sempre.
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Ti desidero, Dio

Salmo
62

Desiderare Dio, aver sete di Lui, cercarlo nel
santuario per contemplare la sua presenza e la
sua gloria.
Il desiderio supera le distanze, la stanchezza, le
difficoltà ed è sufficiente per sentire Dio vicino.
Perché desiderare Dio è già possederlo.
O Dio, tu sei il mio Dio,
all’aurora ti cerco,
di te ha sete l’anima mia,
a te anela la mia carne,
come terra deserta
arida, senz’acqua.
Così nel santuario ti ho cercato,
per contemplare la tua potenza
e la tua gloria.
Poiché la tua grazia vale più della vita,
le mie labbra diranno la tua lode.
Così ti benedirò finché io viva,
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Mi sazierò come a lauto convito,
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.
Nel mio giaciglio di te mi ricordo
e penso a te nelle veglie notturne,
a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.
A te si stringe l’anima mia
e la forza della tua destra mi sostiene.
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Dio è Signore
di tutta la terra
Non siamo più in grado di vedere nella natura che ci circonda
l’impronta di Dio.
Ma tutto ci parla di Lui.
Dal tenero frumento che cresce,
alle gemme degli alberi, ai fiori
che rivestono le colline.
Questo è solo un’anticipo di
quella casa che Dio ci ha preparato nei cieli.
A te si deve lode, o Dio,
in Sion,
a te si sciolga il voto
in Gerusalemme.
A te, che ascolti la preghiera,
viene ogni mortale.
Pesano su di noi le nostre
colpe,
ma tu perdoni i nostri peccati.
Beato chi hai scelto
e chiamato vicino:
abiterà nei tuoi atrii.
Ci sazieremo dei beni
della tua casa,
della santità del tuo tempio.
Con i prodigi della tua giustizia
tu ci rispondi,
o Dio, nostra salvezza,
speranza dei confini della terra
e dei mari lontani.
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Con i prodigi della tua giustizia,
tu ci rispondi, o Dio,
nostra salvezza.
Tu rendi saldi i monti
con la tua forza,
cinto di potenza.
Tu fai tacere
il fragore del mare,
il fragore dei suoi flutti,
tu plachi il tumulto dei popoli.
Tu visiti la terra e la disseti:
la ricolmi delle sue ricchezze,
tu fai crescere
il frumento per gli uomini.
Così prepari la terra:
ne irrighi i solchi,
ne spiani le zolle,
la bagni con le piogge
e benedici i suoi germogli.
Coroni l’anno
con i tuoi benefici,
al tuo passaggio
stilla l’abbondanza.
Stillano i pascoli del deserto
e le colline
si cingono di esultanza.
I prati si coprono di greggi,
di frumento
si ammantano le valli:
tutto canta
e grida di gioia.
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Preghiera di un anziano

Questa preghiera nasce dal cuore di un anziano
che, giunto al termine della vita, sente venir
meno le forze. Ricorda i benefici ricevuti dal
Signore ed è certo che continuerà a stargli vicino fino al traguardo dell’esistenza.
Dio è il nostro appoggio sicuro, che non ci
abbandona mai.
In te mi rifugio, Signore:
che io non resti confuso in eterno.
Liberami, difendimi per la tua giustizia,
porgimi ascolto e salvami.
Sii per me rupe di difesa,
baluardo inaccessibile,
poiché tu sei mio rifugio e mia fortezza.
Sei tu, Signore, la mia speranza,
la mia fiducia fin dalla mia giovinezza.
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno,
dal seno di mia madre tu sei il mio sostegno.
A te la mia lode senza fine.
Della tua lode è piena la mia bocca,
della tua gloria, tutto il giorno.
Non mi respingere nel tempo della vecchiaia,
non abbandonarmi quando declinano le forze.
Dirò le meraviglie del Signore,
ricorderò che tu solo sei giusto.
Cantando le tue lodi, esulteranno le mie labbra
e la mia vita, che tu hai riscattato.
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Insegnaci a contare
i nostri giorni

Salmo
89

Il tempo è un dono prezioso e non va sciupato.
Il nostro tempo è nelle mani di Dio.
Ogni momento è prezioso, perché in esso possiamo incontrare, sperimentare e godere l’amore di Dio.
Signore, tu sei stato per noi un rifugio
di generazione in generazione.
Prima che nascessero i monti
e la terra e il mondo fossero generati,
da sempre e per sempre tu sei Dio.
Tu fai ritornare l’uomo in polvere
e dici: “Ritornate, figli dell’uomo”.
Ai tuoi occhi, mille anni
sono come il giorno di ieri che è passato,
come un turno di veglia nella notte.
Davanti a te poni le nostre colpe,
i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto.
Gli anni della nostra vita sono settanta,
ottanta per i più robusti,
ma quasi tutti sono fatica, dolore;
passano presto e noi ci dileguiamo.
Insegnaci a contare i nostri giorni
e giungeremo alla sapienza del cuore.
Saziaci al mattino con la tua grazia:
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
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Il Signore
è il tuo custode

Un
pellegrino
sta
marciando
verso
Gerusalemme. I suoi occhi sono fissi verso i
monti su cui si erge il Tempio: è dai quei monti,
ove è presente il Signore, che verrà l’aiuto.
Il Signore viene sempre in nostro aiuto, ci copre
con la sua ombra, ci protegge da ogni male e
veglia su di noi.
E’ il nostro compagno di viaggio.
Alzo gli occhi verso i monti:
da dove mi verrà l’aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore,
che ha fatto cielo e terra.
Non lascerà vacillare il tuo piede,
non si addormenterà il tuo custode.
Non si addormenterà,
non prenderà sonno
il custode d’Israele.
Il Signore è il tuo custode,
il Signore è come ombra che ti copre,
e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole,
né la luna di notte.
Il Signore ti proteggerà da ogni male,
egli proteggerà la tua vita.
Il Signore veglierà su di te,
quando esci e quando entri,
da ora e per sempre.
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Dio ci ha colmati
di gioia

Questo salmo racconta la gioia degli Israeliti
che tornano in patria dopo l’esilio di Babilonia.
Dopo un’esperienza di dolore, la gioia che si
prova è grande. Solo il Signore può liberarci.
Il contadino seminando ignora l’esito della sua
fatica, ma, poi, quando raccoglie i covoni è felice. Così è anche per noi.
Dio trasforma ogni nostra lacrima in sorriso, in
gioia. Nessun dolore viene sciupato.
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 fra 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.
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Il Signore è mia roccia

Salmo
143

Signore che sono io perchè tu te ne prenda
cura? Mi doni le bellezze della natura, a me
creatura fragile come un soffio.
Nella mia piccolezza dono a te, Dio tenero e
generoso, il mio canto di lode e di ringraziamento.
Benedetto il Signore, mia roccia,
mia grazia e mia fortezza,
mio rifugio e mia liberazione,
mio scudo in cui confido.
Signore,
che cos’è un uomo perché te ne curi?
Un figlio d’uomo
perché te ne dia pensiero?
L’uomo è come un soffio,
i suoi giorni come ombra che passa.
Mio Dio, ti canterò un canto nuovo,
suonerò per te sull’arpa a dieci corde.
I nostri figli siano come piante
cresciute nella loro giovinezza;
le nostre figlie come colonne d’angolo
nella costruzione del tempio.
I nostri granai siano pieni,
trabocchino di frutti di ogni specie,
siano a migliaia i nostri greggi,
a miriadi nelle nostre campagne;
siano carichi i nostri buoi.
Beato il popolo che possiede questi beni.
Beato il popolo il cui Dio è il Signore.
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Dio è fedele sempre

Lodiamo il Signore tutti i giorni della nostra vita.
E’ bello vivere in una famiglia governata da un
Dio premuroso come il nostro Dio, che presta la
massima attenzione verso gli affamati, gli oppresi, i ciechi, gli stranieri, gli orfani ed è pronto a
rialzarci ogni volta che cadiamo.
Loda il Signore, anima mia:
loderò il Signore per tutta la 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 protegge lo straniero,
egli sostiene l’orfano e la vedova.
Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion,
per ogni generazione.
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Chiama le stelle
per nome

Le stelle che brillano nell’universo sono miliardi
di miliardi, eppure Dio le conosce e le chiama
ciascuna per nome.Egli conosce perfettamente
ciascuno di noi, conosce nell’intimo del nostro
cuore e ci chiama per nome.
Dio sa tutto di noi perché ci ama.
Lodate il Signore:
è bello cantare al nostro Dio,
dolce è lodarlo come a lui conviene.
Il Signore ricostruisce Gerusalemme,
raduna i dispersi d’Israele.
Risana i cuori affranti
e fascia le loro ferite;
egli conta il numero delle stelle
e chiama ciascuna per nome.
Egli copre il cielo di nubi,
prepara la pioggia per la terra,
fa germogliare l’erba sui monti.
Provvede il cibo al bestiame,
ai piccoli del corvo che gridano a lui.
Fa scendere la neve come lana,
come polvere sparge la brina.
Getta come briciole la gradine,
di fronte al suo gelo chi resiste?
Manda una sua parola ed ecco si scioglie,
fa soffiare il vento e scorrono le acque.
Annunzia a Giacobbe la sua parola,
le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
Così non ha fatto con nessun altro popolo,
non ha manifestato ad altri i suoi precetti.

23

errebi grafiche ripesi • falconara (an)

Dal sorgere del sole
fino al suo tramonto
sia lodato il nome
del Signore!
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