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

5. Una cosa ho chiesto al Signore, abitare nella sua casa  
La fede e il desiderio del tempio 

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 
 
Preghiamo – Ti preghiamo, Signore, anticipa le nostre azioni con la tua attesa e accompagnale con 
il tuo aiuto, in modo che ogni nostro desiderio e ogni nostra azione da Te sempre abbia inizio, e da 
Te iniziata in Te anche abbia compimento. Per Gesù Cristo nostro Signore e nostro Dio  
 

Lettura dal vangelo secondo Giovanni (14, 1-7) «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in 
Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti. Se no, ve l’avrei 
detto. Io vado a prepararvi un posto; quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò 
e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. E del luogo dove io vado, voi 
conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo 
conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se 
non per mezzo di me. Se conoscete me, conoscerete anche il Padre: fin da ora lo conoscete e lo 
avete veduto».   

 
Dal vangelo secondo Marco (9, 2-8) – Dopo sei giorni, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e 
Giovanni e li portò sopra un monte alto, in un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a 
loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe 
renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e discorrevano con Gesù. Prendendo allora 
la parola, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare qui; facciamo tre tende, una per te, 
una per Mosè e una per Elia!». Non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo 
spavento. Poi si formò una nube che li avvolse nell'ombra e uscì una voce dalla nube: «Questi è 
il Figlio mio prediletto; ascoltatelo!». E subito guardandosi attorno, non videro più nessuno, se 
non Gesù solo con loro. 
 

Ant Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi   CD 399 
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. 
Ant Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi  

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, 
Signore degli eserciti, mio re e mio Dio. 
Beato chi abita la tua casa: 
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. 
Ant Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi  

Lettura dal vangelo secondo Giovanni (1, 32-39) – In quel tempo Giovanni rese testimonianza 
dicendo: «Ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. Io non lo 
conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi aveva detto: L’uomo sul quale 
vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. E io ho visto e ho 
reso testimonianza che questi è il Figlio di Dio». 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. 

 
Cor meum et caro mea exultaverunt in deum vivum 

Quanto sono amabili le tue dimore, 
Signore degli eserciti! 
L’anima mia languisce 
e brama gli atri del Signore. 



Il mio cuore e la mia carne 
esultano nel Dio vivente. 

Cor meum et caro mea exultaverunt in deum vivum 
Anche il passero trova la casa, 
la rondine il nido, 
dove porre i suoi piccoli, 
presso i tuoi altari, 
sempre canta le tue lodi! 
Beato chi trova in te la sua forza 
e decide nel suo cuore il santo viaggio. 

Cor meum et caro mea exultaverunt in deum vivum 
Passando per la valle del pianto 
la cambia in una sorgente, 
anche la prima pioggia 
l’ammanta di benedizioni. 
Cresce lungo il cammino il suo vigore, 
finché compare davanti a Dio in Sion. 
Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, 
porgi l’orecchio, Dio di Giacobbe. 

Cor meum et caro mea exultaverunt in deum vivum 
Vedi, Dio, nostro scudo, 
guarda il volto del tuo consacrato. 
Per me un giorno nei tuoi atri 
è più che mille altrove, 
stare sulla soglia della casa del mio Dio 
è meglio che abitare nelle tende degli empi. 

Cor meum et caro mea exultaverunt in deum vivum 
Poiché sole e scudo è il Signore Dio; 
il Signore concede grazia e gloria, 
non rifiuta il bene 
a chi cammina con rettitudine. 
Signore degli eserciti, 
beato l’uomo che in te confida. 

Cor meum et caro mea exultaverunt in deum vivum 
 

Padre nostro 
 
Preghiamo – Il tuo Spirito Santo, o Padre, rinnovi a tutti noi il dono del tuo santo timore; da esso istruiti 
potremo riconoscere i segni della tua presenza e della tua volontà in ogni cammino della nostra vita. Per 
Cristo nostro Signore 
 
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.  


