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

1. A te grido, Signore, non restare in silenzio (Sal 28,1) 
 
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 
 
Sorgi, Signore, e salvami, per la tua misericordia 
A te grido, Signore; 
non restare in silenzio, mio Dio, 
perché, se tu non mi parli, 
io sono come chi scende nella fossa. 

Ascolta la voce della mia supplica, 
quando ti grido aiuto, 
quando alzo le mie mani 
verso il tuo santo tempio. 

Non travolgermi con gli empi, 
con quelli che operano il male. 
Parlano di pace al loro prossimo, 
ma hanno la malizia nel cuore. 

Ripagali secondo la loro opera 
e la malvagità delle loro azioni. 
Secondo le opere delle loro mani, 
rendi loro quanto meritano. 

Poiché non hanno compreso l’agire del Signore 
e le opere delle sue mani, 
egli li abbatta e non li rialzi. 

Sia benedetto il Signore, 
che ha dato ascolto alla voce della mia preghiera; 

il Signore è la mia forza e il mio scudo, 
ho posto in lui la mia fiducia; 
mi ha dato aiuto ed esulta il mio cuore, 
con il mio canto gli rendo grazie. 

Il Signore è la forza del suo popolo, 
rifugio di salvezza del suo consacrato. 

Salva il tuo popolo e la tua eredità benedici, 
guidali e sostienili per sempre. 
 Gloria … 
 
Sorgi, Signore, e salvami, per la tua misericordia 
 
Dal libro dell’Esodo – Gli Israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido dalla 
schiavitù salì a Dio. Allora Dio ascoltò il loro lamento, si ricordò della sua alleanza con Abramo e Giacobbe. Dio 
guardò la condizione degli Israeliti e se ne prese pensiero […]. Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio 
popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti; conosco infatti le sue sofferenze. Sono sceso per 
liberarlo dalla mano dell’Egitto e per farlo uscire da questo paese verso un paese bello e spazioso, verso un paese dove 
scorre latte e miele […]. Ora và! Io ti mando dal faraone. Fà uscire dall’Egitto il mio popolo, gli Israeliti!». Mosè disse 
a Dio: «Chi sono io per andare dal faraone e per far uscire dall’Egitto gli Israeliti?». Rispose: «Io sarò con te. Eccoti il 
segno che io ti ho mandato: quando tu avrai fatto uscire il popolo dall’Egitto, servirete Dio su questo monte». (Es 1, 
22b-24; 3, 7-12) 



Lettura dalla lettere agli Ebrei (5, 5-10) Fratelli, Cristo non si attribuì la gloria di sommo sacerdote, ma gliela conferì 
colui che gli disse: Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato. Come in un altro passo dice: Tu sei sacerdote per sempre, alla 
maniera di Melchìsedek. Proprio per questo nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche con forti 
grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua pietà; pur essendo Figlio, imparò tuttavia 
l'obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono, 
essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote alla maniera di Melchìsedek. Parola di Dio 
 
Ant Gridarono a te, Signore e furono salvati, sperarono e non furono delusi 
«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 
Tu sei lontano dalla mia salvezza»: 
sono le parole del mio lamento. 

Dio mio, invoco di giorno e non rispondi, 
grido di notte e non trovo riposo. 

Eppure tu abiti la santa dimora, 
tu, lode di Israele. 

In te hanno sperato i nostri padri, 
hanno sperato e tu li hai liberati; 

a te gridarono e furono salvati, 
sperando in te non rimasero delusi. 

Ma io sono verme, non uomo, 
infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo. 

Mi scherniscono quelli che mi vedono, 
storcono le labbra, scuotono il capo: 

«Si è affidato al Signore, lui lo scampi; 
lo liberi, se è suo amico». 

Sei tu che mi hai tratto dal grembo, 
mi hai fatto riposare sul petto di mia madre. 

Al mio nascere tu mi hai raccolto, 
dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. 

Da me non stare lontano, 
poiché l’angoscia è vicina 
e nessuno mi aiuta. 

Come acqua sono versato, 
sono slogate tutte le mie ossa. 

Il mio cuore è come cera, 
si fonde in mezzo alle mie viscere. 

E` arido come un coccio il mio palato, 
la mia lingua si è incollata alla gola, 
su polvere di morte mi hai deposto. 

Essi mi guardano, mi osservano: 
si dividono le mie vesti, 
sul mio vestito gettano la sorte. 

Ma tu, Signore, non stare lontano, 
mia forza, accorri in mio aiuto. 

Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, 
ti loderò in mezzo all’assemblea. 

Lodate il Signore, voi che lo temete, 
gli dia gloria la stirpe di Giacobbe, 
lo tema tutta la stirpe di Israele; 

perché egli non ha disprezzato 
né sdegnato l’afflizione del misero, 
non gli ha nascosto il suo volto, 
ma, al suo grido d’aiuto, lo ha esaudito. 

Sei tu la mia lode nella grande assemblea, 
scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. 

I poveri mangeranno e saranno saziati, 
loderanno il Signore quanti lo cercano: 
«Viva il loro cuore per sempre». 

Ricorderanno e torneranno al Signore 
tutti i confini della terra, 



si prostreranno davanti a lui 
tutte le famiglie dei popoli. 

Si parlerà del Signore alla generazione che viene; 
annunzieranno la sua giustizia; 
al popolo che nascerà diranno: 
«Ecco l’opera del Signore!».  
Gloria… 
Ant Gridarono a te, Signore e furono salvati, sperarono e non furono delusi 
 

Ant Cercavo di comprendere, ma fu arduo, finché non entrai nel santuario  
Quanto è buono Dio con i giusti, 
con gli uomini dal cuore puro! 

Per poco non inciampavano i miei piedi, 
per un nulla vacillavano i miei passi, 

perché ho invidiato i prepotenti, 
vedendo la prosperità dei malvagi. 

Non c’è sofferenza per essi, 
sano e pasciuto è il loro corpo. 

Non conoscono l’affanno dei mortali 
e non sono colpiti come gli altri uomini. 

Scherniscono e parlano con malizia, 
minacciano dall’alto con prepotenza. 

Levano la loro bocca fino al cielo 
e la loro lingua percorre la terra. 

Perciò seggono in alto, 
non li raggiunge la piena delle acque. 

Dicono: «Come può saperlo Dio? 
C’è forse conoscenza nell’Altissimo?». 

Ecco, questi sono gli empi: 
sempre tranquilli, ammassano ricchezze. 

Invano dunque ho conservato puro il mio cuore 
e ho lavato nell’innocenza le mie mani. 

Riflettevo per comprendere: 
ma fu arduo agli occhi miei, 

finché non entrai nel santuario di Dio 
e compresi qual è la loro fine. 

Come un sogno al risveglio, Signore, 
quando sorgi, fai svanire la loro immagine. 

Quando si agitava il mio cuore 
e nell’intimo mi tormentavo, 

io ero stolto e non capivo, 
davanti a te stavo come una bestia. 

Ma io sono con te sempre: 
tu mi hai preso per la mano destra. 

Mi guiderai con il tuo consiglio 
e poi mi accoglierai nella tua gloria. 

Gloria 
Ant Cercavo di comprendere, ma fu arduo, finché non entrai nel santuario  
 
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.  
 


