
Parrocchia di san Simpliciano – Meditazioni di Avvento  
La preghiera 

Dar forma al desiderio con le parole dei Salmi 
2. Desiderio del tempio (Sal 42-43) 

Canto di inizio 
Tu, quando verrai, Signore Gesù, Tu, quando verrai, Signore Gesù, 
quel giorno sarà un sole per noi. Insieme vorrai far festa con noi; 
Un libero canto da noi nascerà e senza tramonto la festa sarà, 
e come una danza il cielo sarà. Perché finalmente saremo con te 
 
Preghiamo – Guarda con bontà il tuo popolo, Padre santo; mediante l’effusione del tuo 
Spirito accresci in tutti i credenti la speranza, perché nella ricerca sincera della verità e nel 
comune impegno della correzione fraterna, essi ritrovino la gioiosa esperienza d’essere 
tuoi figli. Per il nostro Signore Gesù Cristo,.. 
 
Dal Salmo 56  

Travisano sempre le mie parole, 
non pensano che a farmi del male. 
Suscitano contese e tendono insidie, 
osservano i miei passi, 
per attentare alla mia vita. 
Per tanta iniquità non abbiano scampo: 
nella tua ira abbatti i popoli, o Dio. 
I passi del mio vagare tu li hai contati, 
le mie lacrime nell’otre tuo raccogli; 
non sono forse scritte nel tuo libro? 

 
Dal Salmo 80 (vv. 5-8)  

Signore, Dio degli eserciti, 
fino a quando fremerai di sdegno 
contro le preghiere del tuo popolo? 
Tu ci nutri con pane di lacrime, 
ci fai bere lacrime in abbondanza. 
Ci hai fatto motivo di contesa per i vicini, 
e i nostri nemici ridono di noi. 
Rialzaci, Dio degli eserciti, 
fà risplendere il tuo volto e noi saremo salvi. 
 
Dal salmo 102 (vv. 4-13) 
Si dissolvono in fumo i miei giorni 
e come brace ardono le mie ossa. 
Il mio cuore abbattuto come erba inaridisce, 
dimentico di mangiare il mio pane. 
Per il lungo mio gemere 
aderisce la mia pelle alle mie ossa. 
Sono simile al pellicano del deserto, 
sono come un gufo tra le rovine. 
Veglio e gemo 
come uccello solitario sopra un tetto. 



Tutto il giorno mi insultano i miei nemici, 
furenti imprecano contro il mio nome. 
Di cenere mi nutro come di pane, 
alla mia bevanda mescolo il pianto, 
davanti alla tua collera e al tuo sdegno, 
perché mi sollevi e mi scagli lontano. 
I miei giorni sono come ombra che declina, 
e io come erba inaridisco. 
Ma tu, Signore, rimani in eterno, 
il tuo ricordo per ogni generazione. 

 
R L'anima mia ha sete del Dio vivente: quando vedrò il suo volto? 
Salmo 42 (41) 
2 Come la cerva anela ai corsi d’acqua, 
così l’anima mia anela a te, o Dio. 
3 L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: 
quando verrò e vedrò il volto di Dio? 
4 Le lacrime sono il mio pane giorno e notte, 
mentre mi dicono sempre: «Dov’è il tuo Dio?». 
5 Questo io ricordo e l’anima mia si strugge: 
avanzavo tra la folla, la precedevo fino alla casa di Dio, 
fra canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa. 
6 Perché ti rattristi, anima mia, perché ti agiti in me? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, lui, salvezza del mio volto e mio Dio. 
Gloria … R

Lettura dal libro della Genesi  
Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un luogo, dove passò la notte, 
perché il sole era tramontato; prese una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. 
Fece un sogno: una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo; ed ecco gli 
angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco il Signore gli stava davanti e disse: «Io sono il 
Signore, il Dio di Abramo tuo padre e il Dio di Isacco. La terra sulla quale tu sei coricato la darò a 
te e alla tua discendenza. La tua discendenza sarà come la polvere della terra e ti estenderai a 
occidente e ad oriente, a settentrione e a mezzogiorno. E saranno benedette per te e per la tua 
discendenza tutte le nazioni della terra. Ecco io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai; poi 
ti farò ritornare in questo paese, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che t'ho 
detto». Allora Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: «Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo 
sapevo». Ebbe timore e disse: «Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio, 
questa è la porta del cielo». 
 
R L'anima mia ha sete del Dio vivente: quando vedrò il suo volto? 
In me si rattrista l’anima mia; perciò di te mi ricordo 
dalla terra del Giordano e dell’Ermon, dal monte Misar. 

Un abisso chiama l’abisso al fragore delle tue cascate; 
tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. 

Di giorno il Signore mi dona il suo amore  
e di notte il suo canto è con me, preghiera al Dio della mia vita. 

Dirò a Dio: «Mia roccia! Perché mi hai dimenticato? 
Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?». 

Mi insultano i miei avversari quando rompono le mie ossa, 
mentre mi dicono sempre: «Dov’è il tuo Dio?». 



Perché ti rattristi, anima mia, perché ti agiti in me? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, lui, salvezza del mio volto e mio Dio.  

Gloria 
R L'anima mia ha sete del Dio vivente: quando vedrò il suo volto? 
 
R L'anima mia ha sete del Dio vivente: quando vedrò il suo volto? 
Salmo 43 (42) 
Fammi giustizia, o Dio, 
difendi la mia causa contro gente spietata; 
liberami dall’uomo perfido e perverso. 

Tu sei il Dio della mia difesa: perché mi respingi? 
Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? 

Manda la tua luce e la tua verità: siano esse a guidarmi, 
mi conducano alla tua santa montagna, alla tua dimora. 

Verrò all’altare di Dio, a Dio, mia gioiosa esultanza. 
A te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio. 

Perché ti rattristi, anima mia, perché ti agiti in me? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, lui, salvezza del mio volto e mio Dio.  

Gloria 
R L'anima mia ha sete del Dio vivente: quando vedrò il suo volto? 
 

PREGHIERA DEI FEDELI:
Ripetiamo insieme: Porgi orecchio, o Dio, alla nostra preghiera 

Spesso l’anima è triste; e spesso noi stessi anche ci arrendiamo al suo messaggio di tristezza; il 
Signore ci insegni a correggere l’anima, a sfidare la sua tristezza mediante l’invocazione del nome 
del Signore, preghiamo  
 
Non permetta che noi ci nutriamo delle nostre lacrime come di un pane giorno e notte; accenda in 
noi la fame del pane che offre lui, e la fiducia di poterlo ottenere, preghiamo  
 
Tutto il giorno mi dicono: «Dov’è il tuo Dio?»; la società secolare strilla alle nostre orecchie un 
messaggio scoraggiante; Dio non c’è, è lontano, non può occuparsi di cose tanto minute come 
quelle che ci affliggono ogni giorno; il Signore dissolva il grido ossessivo che viene da un mondo 
incredulo, preghiamo  
 
Il Signore ci aiuti a rendere la liturgia celebrata nelle nostre chiese un segno efficace della sua 
presenza e un manifesto che incoraggia alla speranza, preghiamo  
 
Padre nostro 
Preghiamo – Padre santo, che ci concedi di visitare ogni giorno questo tempio, documento efficace 
della fede dei nostri padri, concedici di ritrovare in esso la sorgente viva della nostra speranza, la 
certezza della tua fedele presenza al nostro cammino; sarà così dissolta ogni tristezza dell’anima e 
rinnovata la gioia. Per Gesù Cristo nostro Signore 
 
Se tu mi accogli, Padre buono,  Se nell’angoscia più profonda, 
prima che venga sera, quando il nemico assale, 
se tu mi doni il tuo perdono, se la tua grazia mi circonda, 
avrò la pace vera; non temerò alcun male; 
ti chiamerò, mio Salvatore, t’invocherò, mio Redentore, 



e tornerò, Gesù, con te. e resterò sempre con te.  
 


