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«Cresce lungo il cammino il suo vigore» 
I salmi di “pellegrinaggio” 

1. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente (Salmo 84) 

 
Innalzate nei cieli lo sguardo:  
la salvezza di Dio è vicina. 

Risvegliate nel cuore l'attesa 
per accogliere il re della gloria. 

Rit. Vieni Gesù! Vieni Gesù! Discendi dal cielo, discendi dal cielo. 

Sorgerà dalla casa di David  
il Messia da tutti invocato: 
prenderà da una vergine il corpo  
per potenza di Spirito Santo.  

Rit. Vieni Gesù! Vieni Gesù! Discendi dal cielo, discendi dal cielo. 

Preghiamo – Signore dell’universo, accendi in noi il desiderio della 
tua dimora e disponi nei nostri cuori le vie che consentono di giun-
gere ad essa e di trovare in essa la pace. Per Gesù Cristo, nostro 
Signore e nostro Dio, che vive e regna con te…..  

Lettura dal vangelo secondo Luca (12,16-21) 

In quel tempo, Gesù disse una parabola: «La campagna di un uomo 
ricco aveva dato un buon raccolto. Egli ragionava tra sé: Che farò, 
poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: Farò così: demo-
lirò i miei magazzini e ne costruirò di più grandi e vi raccoglierò 
tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a 
disposizione molti beni, per molti anni; riposati, mangia, bevi e 
datti alla gioia. Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa ti sarà 
richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di chi sarà? Così è di 
chi accumula tesori per sé, e non arricchisce davanti a Dio». Parola 
del Signore 

Lettura dal vangelo secondo Matteo (21,28-32) 

In quel tempo Gesù disse: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due 
figli; rivoltosi al primo disse: Figlio, va' oggi a lavorare nella vigna. 
Ed egli rispose: Sì, signore; ma non andò. Rivoltosi al secondo, gli 
disse lo stesso. Ed egli rispose: Non ne ho voglia; ma poi, pentitosi, 

ci andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Dicono: 
«L'ultimo». E Gesù disse loro: «In verità vi dico: I pubblicani e le 
prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. È venuto a voi Gio-
vanni nella via della giustizia e non gli avete creduto; i pubblicani 
e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, pur 
avendo visto queste cose, non vi siete nemmeno pentiti per creder-
gli. Parola del Signore 

Ant L’anima mia ha sete del Dio vivente; quando vedrò il suo 
volto? 

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. 

Anche il passero trova la casa, 
la rondine il nido, 
dove porre i suoi piccoli. 
Presso i tuoi altari, 
Signore degli eserciti, mio re e mio Dio.  

Gloria … 
Ant L’anima mia ha sete del Dio vivente; quando vedrò il suo 
volto? 
 

Dal libro del profeta Isaia (41, 16b-20) 

Tu, invece, gioirai nel Signore, 
ti vanterai del Santo di Israele. 
I miseri e i poveri cercano acqua ma non ce n'è, 
la loro lingua è riarsa per la sete; 
io, il Signore, li ascolterò; 
io, Dio di Israele, non li abbandonerò. 
Farò scaturire fiumi su brulle colline, 
fontane in mezzo alle valli; 
cambierò il deserto in un lago d'acqua, 
la terra arida in sorgenti. 
Pianterò cedri nel deserto, 



acacie, mirti e ulivi; 
porrò nella steppa cipressi, 
olmi insieme con abeti; 
perché vedano e sappiano, 
considerino e comprendano a un tempo 
che questo ha fatto la mano del Signore, 
lo ha creato il Santo di Israele. 
Parola di Dio 
 

Ant L’anima mia ha sete del Dio vivente;  
quando vedrò il suo volto? 

Beato chi abita la tua casa: 
sempre canta le tue lodi! 

Beato chi trova in te la sua forza 
e decide nel suo cuore il santo viaggio. 

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. 

Gloria 
Ant L’anima mia ha sete del Dio vivente;  
quando vedrò il suo volto? 
 

Lettura dal vangelo secondo Luca (2, 25-32.36-38) 
A Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e 
timorato di Dio, che aspettava il conforto d'Israele; lo Spirito Santo 
che era sopra di lui, gli aveva preannunziato che non avrebbe visto 
la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dun-
que dallo Spirito, si recò al tempio; e mentre i genitori vi portavano 
il bambino Gesù per adempiere la Legge, lo prese tra le braccia e 
benedisse Dio: 

«Ora lascia, o Signore, che il tuo servo 
vada in pace secondo la tua parola; 
perché i miei occhi han visto la tua salvezza, 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 

luce per illuminare le genti 
e gloria del tuo popolo Israele». 
 

C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di 
Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto col marito sette anni 
dal tempo in cui era ragazza, era poi rimasta vedova e ora aveva 
ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo 
Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel 
momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a 
quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. 
 

Ant Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo più, 
perché ho nel cuore la certezza: il Signore è qui con me. 

Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, 
porgi l’orecchio, Dio di Giacobbe. 

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. 

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. 

Gloria 
Ant Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo più, 
perché ho nel cuore la certezza: il Signore è qui con me. 

 
Preghiera 
Canto finale  

Tu quando verrai, Signore Gesù, 
quel giorno sarai un sole per noi. 
Un libero canto da noi nascerà 
e come una danza il cielo sarà. 



Tu quando verrai, Signore Gesù, 
insieme vorrai far festa con noi. 
E senza tramonto la festa sarà, 
perché finalmente saremo con Te. 

 


