
Avvento 2016 – Esercizi di speranza con i salmi 

Nei momenti di aridità 
Salmo 102: Si dissolvono come fumo i miei giorni 

 
 
 
1. Quando la tua Sapienza,  2.Quando vedesti l’uomo, 
mio Signore,  mio Signore, 
vide che il mondo, vuoto,  vinto dal suo peccato, 
restava senza amore,  vagare senza meta, 
   ne fece la dimora     ancora più l’amasti 
   di un uomo e di una donna. (2 v.)     e a lui venisti incontro. (2 v.) 
3. Mentre la tua Parola,  4. Tanto ci amasti infine, 
mio Signore,  mio Signore, 
come una luce amica  quanto la vita stessa 
guidava i nostri passi,  dell’unico Tuo Figlio, 
   colmava il nostro cuore     con noi divise il pane, 
   di fede e di speranza. (2 v.)     la gioia ed il dolore. (2 v.) 
 

Preghiamo – Padre buono, che ci vedi spesso ammutoliti e spenti, dispersi come un gregge nei giorni di 

caligine, dirada la nebbia del sospetto; mostraci ancora una volta la luce del tuo volto di Padre, perché si 

riaccenda la nostra attesa. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, 

nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
 

 

Dal libro di Giona (4, 6-11) – Allora il Signore Dio fece crescere una  pianta di ricino al di sopra di Giona 

per fare ombra sulla sua testa e  liberarlo dal suo male. Giona provò una grande gioia per quel ricino. Ma il 

giorno dopo, allo spuntar dell'alba, Dio mandò un verme a  rodere il ricino e questo si seccò. Quando il sole 

si fu alzato, Dio fece  soffiare un vento d'oriente, afoso. Il sole colpì la testa di Giona, che  si sentì venir 

meno e chiese di morire, dicendo: «Meglio per me  morire che vivere». Dio disse a Giona: «Ti sembra giusto 

essere così sdegnato per una  pianta di ricino?». Egli rispose: «Sì, è giusto; ne sono sdegnato al  punto da 

invocare la morte!». Ma il Signore gli rispose: «Tu ti dai  pena per quella pianta di ricino per cui non hai 

fatto nessuna fatica e  che tu non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuta e in una  notte è perita: e io 

non dovrei aver pietà di Ninive, quella grande  città, nella quale sono più di centoventimila persone, che non 

sanno  distinguere fra la mano destra e la sinistra, e una grande quantità di  animali?». 

Ant Sorgi, Signore, e salvami, per la tua misericordia 

Signore, ascolta la mia preghiera, 

a te giunga il mio grido. 

Non nascondermi il tuo volto; 

nel giorno della mia angoscia 

piega verso di me l’orecchio. 

Quando ti invoco: presto, rispondimi. 

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. 

Gloria… 

Ant Sorgi, Signore, e salvami, per la tua misericordia 

 

Dal libro del profeta Isaia (25, 6-10) 

Preparerà il Signore degli eserciti 

per tutti i popoli, su questo monte, 

un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, 

di cibi succulenti, di vini raffinati. 

Egli strapperà su questo monte 

il velo che copriva la faccia di tutti i popoli 

e la coltre che copriva tutte le genti. 

Eliminerà la morte per sempre; 

il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto; 

la condizione disonorevole del suo popolo 

farà scomparire da tutto il paese, poiché il Signore ha parlato. 

E si dirà in quel giorno: «Ecco il nostro Dio; 

in lui abbiamo sperato perché ci salvasse; 

questi è il Signore in cui abbiamo sperato; 

rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza. 

Poiché la mano del Signore si poserà su questo monte». 

Dal vangelo secondo Marco (6,30-37a.42-44) 

Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Ed egli 

disse loro: «Venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un po'». Era infatti molta la folla che andava 

e veniva e non avevano più neanche il tempo di mangiare. Allora partirono sulla barca verso un luogo 

solitario, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città cominciarono ad accorrere là a 

piedi e li precedettero. Sbarcando, vide molta folla e si commosse per loro, perché erano come pecore senza 

pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i discepoli 

dicendo: «Questo luogo è solitario ed è ormai tardi; congedali perciò, in modo che, andando per le campagne 

e i villaggi vicini, possano comprarsi da mangiare». Ma egli rispose: «Voi stessi date loro da mangiare». […] 

Tutti mangiarono e si sfamarono,  e portarono via dodici ceste piene di pezzi di pane e anche dei pesci. 

Quelli che avevano mangiato i pani erano cinquemila uomini. 

Mostraci Signore la tua misericordia 

Ma tu, Signore, rimani in eterno, 

il tuo ricordo per ogni generazione. 

Tu sorgerai, avrai pietà di Sion, 

perché è tempo di usarle misericordia: l’ora è giunta. 

Poiché ai tuoi servi sono care le sue pietre 

e li muove a pietà la sua rovina. 

I popoli temeranno il nome del Signore 

e tutti i re della terra la tua gloria, 

quando il Signore avrà ricostruito Sion 

e sarà apparso in tutto il suo splendore. 

Egli si volge alla preghiera del misero 

e non disprezza la sua supplica. 

Questo si scriva per la generazione futura 

e un popolo nuovo darà lode al Signore. 

Il Signore si è affacciato dall’alto del suo santuario, 

dal cielo ha guardato la terra, 

per ascoltare il gemito del prigioniero, 

per liberare i condannati a morte; 



perché sia annunziato in Sion il nome del Signore 

e la sua lode in Gerusalemme, 

quando si aduneranno insieme i popoli 

e i regni per servire il Signore. 

Gloria…  

Mostraci Signore la tua misericordia 

 

Da libro della Genesi (15, 1-6) 

Dopo tali fatti, questa parola del Signore fu rivolta ad Abram in visione: «Non temere, Abram. Io sono il tuo 

scudo; la tua ricompensa sarà molto grande». Rispose Abram: «Mio Signore Dio, che mi darai? Io me ne 

vado senza figli e l’erede della mia casa è Eliezer di Damasco». Soggiunse Abram: «Ecco a me non hai dato 

discendenza e un mio domestico sarà mio erede». Ed ecco gli fu rivolta questa parola dal Signore: «Non 

costui sarà il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede». Poi lo condusse fuori e gli disse: «Guarda in 

cielo e conta le stelle, se riesci a contarle» e soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza». Egli credette al 

Signore, che glielo accreditò come giustizia.  

R (CD 606) Canterò per sempre l’amore del Signore 

Ha fiaccato per via la mia forza, 

ha abbreviato i miei giorni. 

Io dico: Mio Dio, 

non rapirmi a metà dei miei giorni; 

i tuoi anni durano per ogni generazione. R 

In principio tu hai fondato la terra, 

i cieli sono opera delle tue mani. 

Essi periranno, ma tu rimani, 

tutti si logorano come veste, 

come un abito tu li muterai 

ed essi passeranno. R 

Ma tu resti lo stesso 

e i tuoi anni non hanno fine. 

I figli dei tuoi servi avranno una dimora, 

resterà salda davanti a te la loro discendenza. R 

 
Padre nostro e orazione 
 
Come una donna in grembo,  Resto col lume acceso, 
mio Signore, mio Signore, 
porta la vita nuova rendi la mia speranza 
del figlio che l’è dato, più forte dell’attesa: 

così la terra intera se tu mi stai vicino 

attende il tuo ritorno (2 volte) quel giorno ti vedrò (2 volte)  

 


