
22 agosto  
XXI domenica del tempo ordinario 

PREGHIERA IN FAMIGLIA 
ENTRIAMO IN PREGHIERA
O Dio vieni a salvarci   Signore, vieni presto in nostro aiuto.   
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,  
    come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli, amen. Alleluia.  

RICORDO DELLA VITA
Prima di entrare nella preghiera sostiamo qualche istante nel ricordo di quanto è avvenuto durante la settimana in famiglia, nel 
paese, nel mondo. Ognuno può raccontare in poche parole un episodio. Lo scopo di questo momento è di indicare il passaggio dalla 
storia, come cronaca, alla storia concepita come storia di salvezza. 

INNO
Signore che doni la luce e vinci la notte del mondo 
riuniti nell’unica lode accoglici come tuoi figli. 
 Signore che porti la pace e plachi i cuori in tumulto 
 in noi regni solo l’amore perché siamo tutti fratelli. 
Signore che infondi la grazia e ispiri un comune sentire 
di noi fa’ le membra di Cristo, il tempio del santo tuo Soffio. 
 Signore che tracci il cammino e apri le porte del regno 
 rinnova la nostra speranza perché abbia senso ogni vita. Amen.   (Bose) 

  
COMPRENDIAMO IL SALMO 8 
Nel luglio del 1969 Paolo VI affidava agli astronauti americani N. Armstrong ed E. Aldrin il testo del Sal 8 
perché fosse consegnato alle sabbie lunari e agli spazi siderali che, di lì a poco, avrebbero varcato: «L'uomo è al 
centro di questa impresa e in questa impresa si rivela contemporaneamente gigante e divino, non in sé, ma nel 
suo principio e nel suo destino. Onore, dunque, all'uomo, onore alla sua dignità, al suo spirito, alla sua vita».  
Il Sal 8 è, appunto, un canto entusiasta dell'uomo, creatura microscopica se comparata alle colossali strutture 
cosmiche, eppure signore del creato, «coronato» sovrano da Dio. Poiché il nome di Dio è la sua potenza che si 
manifesta nella creazione, lodarlo significa anche ringraziarlo per la dignità che ha dato all’uomo, rendendolo 
suo collaboratore nella creazione. Preghiamo questo salmo come un appello all'uomo perché sappia continuare, 
col suo lavoro, la sua scienza, la sua intelligenza, la realizzazione di un'armonia "ecologica" e sociale. 

PREGHIAMO IL SALMO 8   (2 voci soliste e Tutti) 
 O Signore, nostro Dio, brilla il tuo nome su tu3a la terra. 

 Potessi io cantare la tua gloria. Balbe3ando come un bambino 
 potessi io confondere i tuoi avversari e zi=re la loro forza con la debolezza del mio silenzio. 

Quando guardo il cielo immenso, scin1llante, le stelle, la luna e tu3o ciò che vi hai posto, 
dinanzi alla creazione, io mi chiedo: l’essere umano vale così tanto? 
Merita tu3o l’amore con cui lo hai tra3ato? 
  Lo hai posto nel mondo appena inferiore a un dio, lo hai coronato di gloria e di potenza, 
  Gli hai affidato la creazione, le bes9e e le greggi, i pesci e gli uccelli, 
  affinché di tu;o si prendesse cura con zelo. 

 O Signore, nostro Dio, brilla il tuo nome su tu3a la terra. 
 Potessi io cantare la tua gloria. 

MEDITIAMO E APRIAMO LO SGUARDO 
«Che cosa è l'uomo?» è una domanda che ogni uomo si pone. Ma la sorpresa è che nel salmo la domanda sia 
rivolta a Dio, non all'uomo stesso. Dio solo può rispondere a questa domanda. L'uomo ne è incapace. 
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L'uomo biblico non chiede a se stesso, o agli altri, la propria identità, ma a Dio. Per conoscersi guarda in alto. 
Contemplando il firmamento, il salmista si accorge che l'uomo è piccola cosa. Ma la meraviglia è che, 
nonostante questo, egli sia oggetto della memoria e della cura di Dio. Se lo si confronta con l'immensità dei 
cieli (noi potremmo dire: se lo si misura con il tempo, con la morte, con il susseguirsi delle generazioni, con il 
numero sterminato degli uomini che nascono, vivono un'esistenza che pare insignificante, muoiono) viene 
spontaneo pensare: che cosa conta l'uomo? Eppure, esclama il salmista, Dio si ricorda di lui e l'ha fatto di 
poco inferiore a se stesso. Se lo guardi dall'angolatura di Dio, l'uomo è grande, e un solo uomo vale più del 
firmamento: «Tutte le cose hai posto sotto i suoi piedi» (v. 7b). L'uomo biblico è affascinato dalla bellezza 
dell'uomo, e lo considera un capolavoro che le mani di Dio misteriosamente costruiscono nel grembo della 
donna. Ma alla fine l'uomo biblico è convinto che la sua dignità non sta nella propria bellezza o nella forza o 
nell'intelligenza. È l'amore di Dio che dà dignità all’uomo.  (B. Maggioni) 

- momento di preghiera silenziosa 

ASCOLTIAMO IL SALMO CANTATO 
Si può ascoltare il canto accedendo al link:https://www.youtube.com/watch?v=tUS2u2sGsm8 

ORAZIONE	SALMICA	
Il tuo Cristo, o Padre, è l’Uomo nuovo che, morendo in croce e risuscitando, si pone come 
riferimento di ogni persona umana; donaci di credere in lui e di seguirlo nella via della 
salvezza, per essere disponibili allo Spirito santo che in noi vuol formare l’umanità nuova. Per 
Cristo nostro Signore. Amen.  

PREGHIERA	LITANICA	(Cantico	delle	creature)	
Lodato	sii,	nostro	Signore	per	nostro	fratello	sole:	
	 	 	 in	esso	tu	ci	dai	la	luce	simbolo	di	te,	Altissimo.	

											Lodato	sii,	nostro	Signore	per	nostra	sorella	luna	e	per	le	stelle:	
	 	 	 tu	le	hai	formate	nel	cielo	chiare,	preziose	e	belle.	

Lodato	sii,	nostro	Signore	per	nostra	sorella	acqua:	
	 	 	 essa	è	utile,	molto	umile,	preziosa	e	casta.	
Lodato	sii,	nostro	Signore	per	nostra	madre	terra:	
	 	 	 essa	ci	nutre	producendo	frutti,	Fiori	ed	erba.	
Lodato	sii,	nostro	Signore	per	nostro	fratello	vento:	
	 	 	 per	il	sereno	e	per	il	nuvolo,	sii	lodato	per	ogni	tempo.	
Lodato	sii,	nostro	Signore	per	nostro	fratello	fuoco:	
	 	 	 con	esso	illumini	la	notte	ed	è	bello,	gioioso	e	forte.	
Lodato	sii,	nostro	Signore	per	quelli	che	perdonano	
	 	 	 e	sopportano	con	amore	ingiustizia	e	prove.		

Padre	nostro…..	

BENEDIZIONE	CONCLUSIVA	
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.   Amen. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

BENEDIZIONE	DELLA	TAVOLA	
Dio nostro, tu fai crescere frutti di ogni genere per la gioia e il nutrimento di noi uomini e di tutti 
gli esseri viventi. Accetta il nostro ringraziamento e mantienici nell’amore fraterno. Per Cristo 

nostro Signore. Amen! 
_________________________________________________________________________________________________________________________
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https://www.youtube.com/watch?v=tUS2u2sGsm8

