Salmo Responsoriale 23: 1-3, 4-6
R.

Il Signore è il mio pastore: nulla mi mancherà

Il Signore è il mio pastore: nula mi mancherà. In pascoli verdeggianti mi
fa riposare, ad acque di ristoro egli mi conduce. Egli rinfranca l’anima mia,
in sentieri di giustizia egli mi guida in grazia del suo nome.

R.

Il Signore è il mio pastore: nulla mi mancherà

Anche se comminassi in una valle oscura, non temerei alcun male, poiché
tu sei con me; il tuo bastone e il tuo vincastro sono essi la mia difesa.

R.

Il Signore è il mio pastore: nulla mi mancherà

Una mensa tu prepare davanti a me di fronte ai miei avversari, hai unto
con olio il mio capo e la mia coppa è traboccante.

R.

Il Signore è il mio pastore: nulla mi mancherà

Certo, bontà e misericordia mi accompagneranno per tutti I giorni della mia
vita e rimarrò nella casa del Signore per lunghi anni.

R.

Il Signore è il mio pastore: nulla mi mancherà

Salmo Responsoriale 25: 6, 7b, 17-18, 20-21

R.

Io pongo in te, Signore, la mia speranza

Ricorda, o Signore, quanto son antichi I gesti della tua clemete
misericordia. Secondo la tua misericordia ricòdati di me, in grazia della tua
bontà, o Signore.

R.

Io pongo in te, Signore, la mia speranza

Le angustie del mio cuore rallenta, fammi uscire da ogni strettezza.
Riguarda la mia afflizione e la mia pena, porta via tutti I miei peccati.

R.

Io pongo in te, Signore, la mia speranza

Sustodiscimi e salva l’anima mia, che io non resti confuse perché mi sono
rifugiato in te. Innocenza e rettitudine mi custodiranno, poiché in te,
Signore, ho posto la mia speranza.

R.

Io pongo in te, Signore, la mia speranza

Salmo Responsoriale 27: 1, 4, 7, 8b, 9a, 13-14
R.

Il Signore è mia luce e mia salvezza

Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è il
baluardo della mia vita, di chi avrò paura?

R.

Il Signore è mia luce e mia salvezza

La sola cosa che chiedo al Signore e a lui ansiosamente domado è abitare
nella casa del Signore per tutti I giorni della mia vita, per godere della
soavità del Signore e vigilare di buon mattino nel suo tempio.
R.

Il Signore è mia luce e mia salvezza

Asolta, Signore, la voce del mio grido, abbi pieta di me e rispondimi. A te
parla il mio cuore, te cerca il mio volto; il tuo volto, Signore, io cerco. Non
nascondere il twuo volto da me, non respingere con sdegno il tuo servo.

R.

Il Signore è mia luce e mia salvezza

Che sarebbe stato di me, se non avesse avuto la certezza Di godere della
bontà del Signore nella terra de viventi? Spera nel Signore! Sii forte, si
rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore!

R.

Il Signore è mia luce e mia salvezza

Salmo 27
R.

Il Signore è mia luce e mia salvezza.

Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è
difesa della mia vita, di chi avrò terrore?

R.

Il Signore è mia luce e mia salvezza.

Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa

del Signore tutti I giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore
ed ammirare il suo santuario.

R.

Il Signore è mia luce e mia salvezza.

Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido: abbi pieta di me! Rispondimi. Di
te ha ditto il mio cuore: “Cercate il suo volto”; il tuo volto, Signore, io cerco.

R.

Il Signore è mia luce e mia salvezza.

Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.

R.

Il Signore è mia luce e mia salvezza.

Salmo Responsoriale 42: 2-3, 5b, 43: 3-5
R.
L’anima mia ha sete del Dio vivente; quando potrò venire a
contemplare il volto di Dio?

Come una cerva anela verso rivi d’acqua, così l’anima mia anela verso di
te, o Dio. L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando potrò
venire a contemplare il volto di Dio

R.
L’anima mia ha sete del Dio vivente; quando potrò venire a
contemplare il volto di Dio?

Entravo nel tabernacolo di maestà, fino all casa di Dio, fra voci di giubilo e
di lode, strepito di folla festante!

R.
L’anima mia ha sete del Dio vivente; quando potrò venire a
contemplare il volto di Dio?

Manda la tua luce e la tua verità: esse mi guidino, mi conducano sul tuo
monte santo e alle tue dimore, affinché possa accostarmi all’altare di Dio,
al Dio della mio gioiosa esultanza, e possa lodar sulla cetra te, o Dio, mio
Dio.

R.
L’anima mia ha sete del Dio vivente; quando potrò venire a
contemplare il volto di Dio?

Perchè ti abbati, anima mia, e fremi dentro di me? Spera in Dio, perché
ancora potrò lodarlo, salvezza del mio volto e mio Dio.

R.
L’anima mia ha sete del Dio vivente; quando potrò venire a
contemplare il volto di Dio?

Salmo Responsoriale 63: 2, 3-4, 5-6, 8-9
R.

Dio, Dio mio, di te ha sete l’anima mia

Dio, Dio mio, te cerco fin dall’aurora; di te ha sete l’anima mia; verso di te
anela la mia carne, come una terra deserta, arida, senz’acqua.

R.

Dio, Dio mio, di te ha sete l’anima mia

Così ti contemplo nel santuario Per celebrare la tua Potenza e la tua
Gloria. Poiché la tua grazia vale più che la vita, le mie labbra
proclameranno le tue lodi.

R.

Dio, Dio mio, di te ha sete l’anima mia

Così ti benedirò per tutta la mia vita, nel tuo nome stenderò le mie mani.
Come a lauto convito si sazierà l’anima mia, mentre con labbra di giubilo ti
loderà la mia bocca.

R.

Dio, Dio mio, di te ha sete l’anima mia

Certo, tu ti sei fatto un aiuto per me, mentre all’ombra delle tue ali io esulto
di gioia. A te si stringe l’anima mia, la tua destra mi sostierne.

R.

Dio, Dio mio, di te ha sete l’anima mia

Salmo Responsoriale 103: 8, 10, 13-14, 15-16, 17-18
R.

Benevolo e pietoso è il Signore

Benevolo e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande in misericordia. Non
ci ha trattati secondo I nostri peccati; non ci ha ripagati in base alle nostre
colpe.

R.

Benevolo e pietoso è il Signore

Come un padre ha pieta per I suoi figli, così il Signore ha pieta per quanti
lo temono. Si, egli conosce di che siamo fatti, egli si ricorda che siamo
polvere.

R.

Benevolo e pietoso è il Signore

Come l’erba sono I giorni dell’uomo, come il fiore del campo così egli
fiorisce. Lo sfiora il vento ed egli scompare, il suo posto più non si trova.

R.

Benevolo e pietoso è il Signore

La misericordia del Signore è da sempre, dura un’eternità su quanti lo
temono; la sua giustizia raggiunge I figli dei figli per quanti custodiscono la
sua alleanza e si ricordano di osservare I suoi precetti.

R.

Benevolo e pietoso è il Signore

Salmo Responsoriale 116: 5, 6, 10-11, 15-16a, c.
R.
Dio

Pietoso è Signore e giustop; facile all compassione è il nostro

Pietoso è il Signore e giusto; facile all compassione è il nostro Dio. Il

Signore protégé gli umili: ero misero ed egli mi ha salvato.

R.
Dio

Pietoso è Signore e giustop; facile all compassione è il nostro

Ho avuto fede, anche se dicevo: “Sono afflitto oltre misura”, anche se ho
ditto nella trepidazione: “tutti gli uomini sono bugiardi”.

R.
Dio

Pietoso è Signore e giustop; facile all compassione è il nostro

Preziosa è agli occhi del Signore la morte dei suoi fedeli. Si, o Signore, io
son tuo servo, tuo servo e figlio della tua ancella.

R.
Dio

Pietoso è Signore e giustop; facile all compassione è il nostro

Salmo Responsoriale 122: 1-2, 4-5, 6-7, 8-9
R.
Mi rallegrai quando mi dissero: “Andremo alla casa del
Signore.”

Mi rallegrai quando mi dissero: “Andremo all casa del Signore”. E ora I
nostri piedi sono nell’interno delle tue porte, Gerusalemme!

R.
Mi rallegrai quando mi dissero: “Andremo alla casa del
Signore.”

Là salivano le tribù, le tribù del Signore, secondo il precetto dato a Israele
di lodarvi il nome del Signore. Si, là s’ergevano I seggi del giudizio, I seggi
della casa di David.

R.
Mi rallegrai quando mi dissero: “Andremo alla casa del
Signore.”

Augurate la pace a Gerusalemme: vivano in prosperità quanti ti amano!
Sia pace fra le tue mura, prosperità fra I tuoi palazzo.

R.
Mi rallegrai quando mi dissero: “Andremo alla casa del
Signore.”

Per amore dei miei fratelli e amici dirò: Sia pace in te! Per amore della
casa del Signore, nostro Dio, chiederò: Sia bene per te!

R.
Mi rallegrai quando mi dissero: “Andremo alla casa del
Signore.”

Salmo Responsoriale 130: 1-2, 3-4, 5-6, 7-9
R.
Dall’abbisso a te grido, o Signore: Signore ascolta la mia
voce.

Dall’abbisso a te grido, o Signore: Signore, ascolta la mia voce; siamo
attente le tue orecchie alla voce della mia preghiera.

R.
Dall’abbisso a te grido, o Signore: Signore ascolta la mia
voce.

De le colpe tu consideri, o Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te
c’è il perdono in vista del tuo timore.

R.
Dall’abbisso a te grido, o Signore: Signore ascolta la mia
voce.

Spero, Signore, spera l’anima mia; attend la sua parola. L’anima attende il
Signore Più che le sentinelle l’aurora.

R.
Dall’abbisso a te grido, o Signore: Signore ascolta la mia
voce.

Attendi il Signore, o Israele, poiché con il Signore c’è la misericordia,
abbondante è con lui la redenzione.

R.
Dall’abbisso a te grido, o Signore: Signore ascolta la mia
voce.

Egli remiderà Israele da tutte le sue colpe.

R.
Dall’abbisso a te grido, o Signore: Signore ascolta la mia
voce.

Salmo Responsoriale 143: 1-2, 5-6, 7-8, 10
R.

Ascolta, Signore, la mia preghiera.

Ascolta, Signore, la mia preghiera; porgi l’orecchio alla mia supplica, nella
tua fedeltà; esaudiscimi, nella tua giustizia. Non entrare in giudizio con il
tuo servo, poiché nessun vivente risulta giusto al tuo cospetto.

R.

Ascolta, Signore, la mia preghiera.

Ricordo I giorni passati, medito ogni tua azione; rifletto sulle opera delle
tue mani. Protendo verso di te le mie mani, come una terra riarsa è
protesa, verso di te, l’anima mia.

R.

Ascolta, Signore, la mia preghiera.

Fa presto: rispondimi, Signore; viene meno il mio spirito. Non nascondere
di me il tuo volto. Fammi udire al mattino la tua misericordia, poiché in te
confide.

R.

Ascolta, Signore, la mia preghiera.

Insegnami a fare la tua volontà, perché tu sei il mio Dio; il tuo spirito
Buono sia la mia guida verso una terra piena.

R.

Ascolta, Signore, la mia preghiera.

