
5 settembre  
XXIII 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. 

Dio nostro, Padre della luce, 
tu hai inviato nel mondo la tua Parola a4raverso la Legge, i Profe8 e i Salmi, 
e negli ul8mi tempi hai voluto che lo stesso tuo Figlio, tua Parola eterna, 
facesse conoscere a noi te, unico vero Dio: 
manda ora su di noi lo Spirito Santo, affinché ci dia un cuore capace di ascolto, 
tolga il velo ai nostri occhi e ci conduca a tu4a la Verità. 
Te lo chiediamo per Cristo, il Signore nostro, benede4o ora e nei secoli dei secoli. Amen. 

(Monastero di Bose) 
  
COMPRENDIAMO IL SALMO 5 
Ancora una preghiera dell'aurora. Una giornata che si affaccia sul pianeta delle ingiustizie quotidiane per cui le 
parole sono piene di tensione e si fanno supplica. Il cuore del salmo sta, per questo, nella descrizione vivace dei 
mali della storia simbolicamente rappresentati nella bocca: in una civiltà a matrice orale, com'è quella 
dell'Antico Oriente, la parola è spada, è tomba, è veleno. Anche il risveglio di molti uomini e donne di oggi è 
segnato da ansie e preoccupazioni per la giornata che inizia, soprattutto per la tensione dei rapporti e il peso di 
tante situazioni di conflitto, vicine e lontane. Con questo salmo, diamoci il tempo e la calma per rimetterci di 
fronte a Dio, attingendo da Lui la forza delle scelte e la pace dello Spirito.  

PREGHIAMO IL SALMO 5 (Preghiera del mattino)   (solo e Tutti)  
Se possibile, preghiamo il salmo in prossimità di una finestra (terrazzo) rivolta ad oriente , dove è sorto il sole. 

Al mattino ti invoco, attendo la tua luce, o Signore.  
Ascolta, Signore, le mie parole; accogli il mio lamento.  

Non senti il mio grido, tu, mio re e mio Dio? A te mi rivolgo, Signore.  
Al mattino tu ascolti la mia voce, all'alba ti presento il mio caso e aspetto la tua risposta. 

Al mattino ti invoco, attendo la tua luce, o Signore.  
Tu non sei un Dio che gode del male, accanto a te non trova posto il malvagio.  

Tu non vuoi la presenza dei superbi, detesti tutti i malfattori.  
Tu distruggi chi dice falsità, disprezzi chi inganna o uccide.  

Ma grande, Signore, è la tua bontà: io sono accolto nella tua casa, con fede ti adoro nel tuo santuario. 
Al mattino ti invoco, attendo la tua luce, o Signore.  

Molti mi sono nemici, Signore: guidami nel sentiero dei tuoi voleri, appiana davanti a me la tua strada.  
Si rallegrino e sempre cantino di gioia quelli che a te si appoggiano. 

Trovino in te felicità e protezione tutti quelli che ti amano.  
Tu, Signore, benedici i giusti, come scudo li protegge il tuo amore.  

Al mattino ti invoco, attendo la tua luce, o Signore.  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MEDITIAMO E APRIAMO LO SGUARDO 
L'uomo che ha scritto questa preghiera fa certamente parte di quei giusti che si rifugiano nel Signore, 
gioiscono in Lui e amano il suo Nome. Quest'uomo è perseguitato e vuole esporre la sua causa al Signore: il 
suo rivolgersi a Dio è appassionato e pressante. Ma non petulante. Dopo aver esposto le sue ragioni, «resta 
in attesa». La sua preghiera non assomiglia a quella dei pagani che credono di convincere Dio moltiplicando 
le parole. Certo la preghiera dell'uomo è fatta anche di parole, ma soprattutto è fatta di attesa. L'attesa è 
fatta di pazienza: Dio interviene, ma può tardare. Ed è fatta di discrezione. non devi convincere Dio a fare 
giustizia, è già convinto. Se preghi è per far nascere in te la fiducia, non per convincere il Signore che - come 
dice il salmista - non è un Dio che si compiace del male, ma fa perire i bugiardi e detesta i sanguinari. Pur 
essendo pieno di fiducia nel Signore al punto da saper rimanere in attesa, l'uomo del salmo è però altrettanto 
lucido nell'osservare il male che lo circonda. Lo colpisce soprattutto la menzogna, le cui manifestazioni sono 
la bugia e l'inganno, l'insincerità e l'adulazione. Dio non può che condannare un simile modo di pensare e di 
agire. Nelle parole finali della sua preghiera la visione del salmista si allarga sino a comprendere tutti i giusti. 
Nella preghiera autentica cadono le barriere: il caso individuale si fa corale. (B. Maggioni) 

- momento di preghiera silenziosa 

ORAZIONE	SALMICA	
Re nostro, Signore e Dio nostro, ascolta con bontà le nostre suppliche ed esaudisci nel tuo 
amore noi che nel mattino veniamo a te con fervore. Donaci, nell’abbondanza della tua 
misericordia, di essere purificati da ogni macchia di peccato, di entrare nella tua santa dimora 
e di cantare le tue lodi nel tuo timore. Amen. 

PREGHIERA	LITANICA	(nella	prossimità	dell’8	settembre)	
(estratto	dalla	preghiera	pronunciata	da	papa	Giovanni	Paolo	II	nel	santuario	di	Monte	Berico	il	7	settembre	1991)	

Santa	Maria	 di	Monte	Berico,	Vergine	dal	largo	manto,		
Madre	 dall'ampia	misericordia,	aurora	di	salvezza:	
per	te	salga	a	Dio	la	nostra	 ;iduciosa	preghiera:	
	 	 Padre,	venga	il	tuo	Regno,	Regno	di	giustizia,	di	amore,	di	pace.	
Santa	Maria	 di	Monte	Berico,	Vergine	dalle	braccia	 aperte,	
Madre	dal	volto	 chino	 sul	pianto	 dell'uomo,	alba	di	speranza:		
per	 te	salga	 a	Cristo,	 tuo	Figlio,	la	nostra	 supplica	 accorata:		
	 	 Sia	per	tutti	unica	legge	il	perdono	e	l'amore	fraterno.	
Santa	Maria	 di	Monte	 Berico,	Vergine	 dal	cuore	umile	 e	puro,	Madre	 dalla	pietà	 immensa,		
profezia	 del	cielo	nuovo:	per	 te	 salga	allo	Spirito	il	nostro	 supplice	 grido:	
	 	 Vieni	Spirito	di	Dio,	vieni	e	rinnova	la	faccia	della	terra.	
Santa	Maria	 di	Monte	 Berico,	volgi	 i	tuoi	 occhi	 di	madre		
su	questa	famiglia	e	su	tutta	la	Chiesa	che	è	in	Vicenza:		
	 	 Di	tutti	noi	sii	Madre,	per	 tutti	noi	Regina	 di	misericordia!	Oggi	e	sempre.	Amen.	

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

BENEDIZIONE	DELLA	TAVOLA	
Signore Dio, a te la gloria e la lode poiché tu ci hai procurato il cibo per la nostra gioia. Riempici 
ora del tuo Spirito Santo, affinché consumiamo questo pasto nell’amore fraterno. Per Cristo nostro 

unico Signore. Amen! 
_________________________________________________________________________________________________________________________
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