
Basilica di san Simpliciano –  5 meditazioni per il tempo di Avvento  
La fede giorno e notte  

nella preghiera dei Salmi  
3. Perché ti rattristi, anima mia? Ancora potrò lodarlo (Sal 42,6) 

La confessione delle opere di Dio come argine alla tristezza 
1. Gli occhi miei sollevo ai monti:  2. Non ti lascia il passo incerto, 
donde mai mi viene aiuto?  né mai dorme il tuo custode, 
Il mio aiuto vien da Dio,  e neppure si assopisce, 
Egli ha fatto cielo e terra,  il custode di Israele, 
Egli ha fatto cielo e terra.  il custode di Israele 
 
Lettura dal vangelo di Giovanni (1, 35-39) – Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei 
suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i due 
discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, vedendo che lo 
seguivano, disse: «Che cercate?». Gli risposero: «Rabbì (che significa maestro), dove abiti?». Disse 
loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove abitava e quel giorno si fermarono presso 
di lui; erano circa le quattro del pomeriggio. Parola del Signore 
 
Salmo 27 Una cosa ho chiesto, questa sola io cerco: abitare nella sua casa tutti i giorni della mia 
vita 
Il Signore è mia luce e mia salvezza, 
di chi avrò paura? 
Il Signore è difesa della mia vita, 
di chi avrò timore? 

Quando mi assalgono i malvagi 
per straziarmi la carne, 
sono essi, avversari e nemici, 
a inciampare e cadere. 

Se contro di me si accampa un esercito, 
il mio cuore non teme; 
se contro di me divampa la battaglia, 
anche allora ho fiducia. 

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. 

Egli mi offre un luogo di rifugio 
nel giorno della sventura. 
Mi nasconde nel segreto della sua dimora, 
mi solleva sulla rupe. 

E ora rialzo la testa 
sui nemici che mi circondano; 
immolerò nella sua casa sacrifici d’esultanza, 
inni di gioia canterò al Signore. 

Ascolta, Signore, la mia voce. 
Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi. 
Di te ha detto il mio cuore: «Cercate il suo volto»; 
il tuo volto, Signore, io cerco. 

Non nascondermi il tuo volto, 
non respingere con ira il tuo servo. 
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, 
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. 

Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, 



ma il Signore mi ha raccolto. 
Mostrami, Signore, la tua via, 
guidami sul retto cammino, 
a causa dei miei nemici. 

Non espormi alla brama dei miei avversari; 
contro di me sono insorti falsi testimoni 
che spirano violenza. 

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. 

Gloria  
Una cosa ho chiesto, questa sola io cerco: abitare nella sua casa tutti i giorni della mia vita 
 
Lettura dal libro del profeta Isaia (45, 15-19) 
Veramente tu sei un Dio nascosto, 
Dio di Israele, salvatore. 
Saranno confusi e svergognati 
quanti s'infuriano contro di lui; 
se ne andranno con ignominia 
i fabbricanti di idoli. 
Israele sarà salvato dal Signore 
con salvezza perenne». 
Poiché così dice il Signore, 
che ha creato i cieli; 
egli, il Dio che ha plasmato 
e fatto la terra e l'ha resa stabile 
e l'ha creata non come orrida regione, 
ma l'ha plasmata perché fosse abitata: 
«Io sono il Signore; non ce n'è altri. 
Io non ho parlato in segreto, 
in un luogo d'una terra tenebrosa. 
Non ho detto alla discendenza di Giacobbe: 
Cercatemi in un'orrida regione! 
Io sono il Signore, che parlo con giustizia, 
che annunzio cose rette. Parola di Dio  
 
SALMO 42-43 
L’anima mia ha sete del Dio vivente. Quando vedrò il suo volto?  

Come la cerva anela ai corsi d’acqua, 
così l’anima mia anela a te, o Dio. 
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: 
quando verrò e vedrò il volto di Dio? 

Le lacrime sono mio pane giorno e notte, 
mentre mi dicono sempre: «Dov’è il tuo Dio?». 
Questo io ricordo, e il mio cuore si strugge: 
attraverso la folla avanzavo tra i primi 
fino alla casa di Dio, 
in mezzo ai canti di gioia 
di una moltitudine in festa. 
L’anima mia ha sete del Dio vivente. Quando vedrò il suo volto?  

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



In me si abbatte l’anima mia; 
perciò di te mi ricordo 
dal paese 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. 
L’anima mia ha sete del Dio vivente. Quando vedrò il suo volto?  

Di giorno il Signore mi dona la sua grazia 
di notte per lui innalzo il mio canto: 
la mia preghiera al Dio vivente. 

Dirò a Dio, mia difesa: 
«Perché mi hai dimenticato? 
Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?». 
Per l’insulto dei miei avversari 
sono infrante le mie ossa; 
essi dicono a me tutto il giorno: «Dov’è il tuo Dio?». 

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

L’anima mia ha sete del Dio vivente. Quando vedrò il suo volto?  
Fammi giustizia, o Dio, 
difendi la mia causa contro gente spietata; 
liberami dall’uomo iniquo e fallace. 

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

Manda la tua verità e la tua luce; 
siano esse a guidarmi, 
mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore. 

L’anima mia ha sete del Dio vivente. Quando vedrò il suo volto?  
Verrò all’altare di Dio, 
al Dio della mia gioia, del mio giubilo. 
A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio. 

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

Gloria… 
L’anima mia ha sete del Dio vivente. Quando vedrò il suo volto?  
 
Padre nostro 
Preghiamo  
3. Su di te il Signore veglia,  4. Da ogni male ti è riparo, 
come ombra al tuo fianco,  e difende la tua vita: 
non ti prostri il sole a giorno,  se tu parti con te viene, 
né di notte luna inganni,  con te rientra: ora e sempre, 
né di notte luna inganni.  con te rientra, ora e sempre. 


