




























“Rendimi la gioia di essere salvato,
sostieni in me un animo generoso”.









Salmo 51

Dio vuole assolutamente salvarci. L’amore del
Padre porta sicurezza, gioia, beatitudine,
saggezza.

“Custodiscimi come pupilla degli occhi.
Proteggimi all’ombra delle tue ali”.









Salmo 17

Dio ci custodisce e ci protegge con tutto
l’impegno possibile. Per Lui, infatti, noi siamo
preziosi.


“O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome
su tutta la terra”.








Salmo 8

Ringrazia Dio che ti ha tanto amato e ti ha fatto
tanto grande.

“Il Signore fa sicuri i passi dell’uomo
e segue con amore il suo cammino”.
Salmo 37

Se saremo tentati di fermarci per la stanchezza,
il Signore ci stringerà più forte la mano e ci farà
coraggio.









“Egli è fedele per sempre, rende giustizia
agli oppressi, da’ il pane agli affamati”.









Salmo 146

Le lacrime dei poveri, cadono tutte nelle mani di
Dio. Neppure una di esse va perduta.

“E’ bello dar lode al Signore
e cantare al tuo nome, o Altissimo”.









Salmo 92

La lode è la preghiera più bella che possiamo
rivolgere a Dio. Nella preghiera di lode non
parliamo a Dio di noi, ma parliamo a Dio di Dio.


“Il Signore è il mio pastore,
non manco di nulla”.


Salmo 23

Il Signore ci preserva dai pericoli, ci prende sulle
spalle quando siamo stanchi. Ha cura di noi e ci
ristora.

“Tu perdoni tutte le mie colpe,
mi circondi di bontà e tenerezza”.
Salmo 102

Il perdono di Dio mi rende capace di perdonare
gli altri.







“Io t’invoco, mio Dio: dammi risposta,
porgi l’orecchio, ascolta la mia voce”.
Salmo 17

Il Signore ascolta ogni nostra preghiera;
conosce i segreti del nostro cuore: nulla gli
rimane nascosto.

“Risplenda su di noi, Signore,
la luce del tuo volto”.
Salmo 4

L’amicizia con Gesù, ci renda capaci di portare
al mondo la gioia e il sorriso di Dio.

“Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena nella tua presenza”.
Salmo 16

Dio ci ha visitato dall’alto, come un sole che
sorge. E’ venuto in mezzo a noi per portarci la
sua gioia.
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uesto piccolo e tascabile calendario
dell’Avvento vuole guidarci nel tempo liturgico di
preparazione al Santo Natale. Uno strumento di
accompagnamento che ci aiuti a vivere insieme, e in
profondità, l’attesa del Signore che si fa incontro
all’uomo.
Si è scelto di porre al centro la Parola di Dio, il suo
ascolto e la riflessione personale che ne deriva.
Ogni giorno viene proposto un versetto di un Salmo
accompagnato da una breve spiegazione che ci
orienta nella comprensione del testo e nella verifica
della nostra esperienza di vita. Il cammino
dell’Avvento, con la guida della Parola di Dio, ci
condurrà alla celebrazione comunitaria del
sacramento del Perdono perché sappiamo
accogliere Gesù nel suo Natale.
I Salmi sono poesia dell’uomo biblico, espressione
di un dialogo intenso e talora sofferto con Dio. Ci
invitano a lodare, benedire, chiedere perdono,
ringraziare; ci invitano a metterci in un ascolto
attento e fiducioso.
Pregare con i Salmi ci aiuti a scoprire i segni della
presenza di un Dio che con il Natale viene ad abitare
nel profondo del nostro cuore e con il suo amore ci
rende creature nuove.























“Venite, applaudiamo al Signore.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie”.







Salmo 95

E’ un invito a lodare il Signore, creatore del
mondo e nostro pastore. Dio non solo ci ha
creati, ma continua a sostenerci nel nostro
cammino.

“Buono e retto è il Signore;
guida gli umili secondo giustizia”.








Salmo 25

Teniamo sempre gli occhi rivolti al Signore. Non
dimentichiamo la sua parola, non perdiamo di
vista il suo volto, non dubitiamo del suo amore
di Padre.

“Il Signore è vicino
a chi cammina sulla via della bontà”.








Chiedi a Dio che ti aiuti a percorrere la strada
giusta. Con il tuo esempio e con la tua parola,
testimonia che solo amando Dio e aiutando il
prossimo si può essere felici.

“Quanto sono grandi, Signore,
le tue opere.
Tutto hai fatto con saggezza”.
Salmo 104

Contemplando la creazione, l’uomo è preso da
un senso di meraviglia. Uniamoci alla lode che
da tutto il creato si alza verso Dio.









Salmo 145

Dio rassicura ciascuno di noi con queste parole:
ecco io ti ho disegnato sulle palme delle mie
mani.




“Ti ho manifestato il mio peccato,
non ho tenuto nascosto il mio errore”.






Salmo 32

Il perdono di Dio ristabilisce il rapporto di
amicizia con Lui e fa rifiorire nel nostro cuore
l’amore e la speranza.

“Egli è il nostro Dio
e noi il gregge che egli conduce”.
Salmo 95

Un uomo guarda indietro e vede tutti i giorni
della sua vita. Sulla sabbia, nei giorni bui, scorge
solo le sue impronte. Ascoltato il suo lamento il
Signore gli dice: non eri solo; quelli sono i giorni
nei quali ti ho portato in braccio.

“Crea in me un cuore puro,
aiutami nella decisione di essere buono”.
Salmo 50

Siamo amati dal Padre non perché siamo buoni,
ma siamo buoni perché amati dal Padre.






Salmo 1

“Il Signore sostiene quelli che vacillano
e rialza chiunque è caduto”.












“Io grido a Te, Signore;
dico: sei Tu il mio rifugio”.






Salmo 142

Tu conosci le mie strade. Non mi abbandoni
quando percorro il sentiero del dolore e della
solitudine.

“I cieli cantano le tue meraviglie”.
Salmo 89

La creazione manifesta la grandezza, la
bellezza, la bontà del creatore.
Beati noi, se sappiamo levare lo sguardo al cielo
per leggervi il nome di Dio.









“Cantate al Signore un canto nuovo
perché ha compiuto prodigi”.
Salmo 98

Rivolgiamo al Signore la nostra lode per le cose
belle che ogni giorno ci dona.

“Se cammino in mezzo alla sventura,
tu, Signore, mi ridoni vita”.
Salmo 138

La sua mano ci sorregge, ci conduce, ci salva.
Noi siamo opera delle sue mani. Egli non ci
abbandonerà.

