
 

 

  
«L’amore del Signore  

è da sempre» 
                                                                                 (Sal 103,17a) 

 

Mostrami, Signore, la tua misericordia. 

  

«Padre io ero per i poveri  
ed esaminavo la causa dello sconosciuto»  

                                                                                 (Gb 29,16) 

Siate misericordiosi  
come il Padre vostro è misericordioso. 

  
«Non ci tratta secondo i nostri peccati  

e non ci ripaga secondo le nostre colpe»   
                                                                                 (Prv 14,31) 

Volgiti a me e abbi pietà. 

  
«Chi opprime il povero offende il suo creatore,  

chi ha pietà del misero lo onora»  
                                                                                 (Sal 103,17a) 

Siate misericordiosi  
come il Padre vostro è misericordioso. 

  

«Il Signore sostiene quelli che vacillano  
e rialza chiunque è caduto.» 

                                                                                 (Sal 145,14) 

Lodate il Signore perché è buono:  
il suo amore è per sempre. 

  

«Il Signore apre gli occhi ai ciechi, 
il Signore rialza gli oppressi» 

                                                                                 (Sal 146,8) 

Siate misericordiosi  
come il Padre vostro è misericordioso. 

  
«Ricordati di me, Signore;  

visitami con la tua salvezza» 
                                                                                 (Sal 106,4) 

Lodate il Signore perché è buono:  
il suo amore è per sempre. 

  

«Ringrazino il Signore per il suo amore 
per le sue meraviglie a favore degli uomini» 

                                                                                 (Sal 107,8) 

Siate misericordiosi  
come il Padre vostro è misericordioso. 

  
«Il Signore protegge i piccoli» 

                                                                                 (Sal 116,16) 
 

Siate misericordiosi  
come il Padre vostro è misericordioso. 

  
«Egli perdona tutte le tue colpe,  
guarisce tutte le tue infermità» 
                                                                                 (Sal 103,3) 

Lodate il Signore perché è buono:  
il suo amore è per sempre. 



  
«Confida nel Signore con tutto il cuore» 

                                                                                 (Prv 3,5) 
 

Lodate il Signore perché è buono:  
il suo amore è per sempre. 

  
«Ho sperato nel Signore, ed egli su di me  

si è chinato, ha dato ascolto al mio grido» 
(Sal 40,2) 

 

Mostrami Signore la tua misericordia. 

  
«Non rifiutarmi, Signore,  

la tua misericordia» 
(Sal 40,12a) 

 

Volgiti a me e abbi pietà. 

  

«Io ero gli occhi per il cieco,  
ero i piedi per lo zoppo» 

(Gb 29,15) 
 

Siate misericordiosi  
come il Padre vostro è misericordioso. 

  
«Ma tu, nostro Dio, sei buono e veritiero,  

sei paziente e tutto governi secondo misericordia» 
(Sap, 15,1-2) 

 

Mostrami Signore la tua misericordia. 

 
 
 

 

Con questo piccolo calendario di Avvento offriamo uno 
strumento di accompagnamento utile per vivere insieme - come 
comunità cristiana - il tempo di preparazione al S. Natale. 

L’arcivescovo ci ha invitato a riflettere durante l’anno 
pastorale sul tema della misericordia, seguendo così i passi di 
Papa Francesco che fa della misericordia il messaggio centrale 
del suo pontificato e che proprio alla misericordia ha voluto 
dedicare l’Anno Santo che si aprirà  durante questo tempo di 
Avvento. 

Accogliendo questo invito, i versetti biblici che vengono 
proposti - tratti dai Libri Sapienziali - cantano in forma poetica la 
misericordia di Dio, la sua rinnovata fedeltà all’uomo nonostante 
debolezze e tradimenti. 

Ci siamo lasciati ispirare dal grande hallel, il salmo 136, nel 
quale l’antifona «perché il suo amore è per sempre» è la risposta 
di fede di Israele alla fedeltà e alla bontà di Dio rivelate dentro le 
pieghe della storia. Così le quattro antifone proposte nel 
calendario (che si alternano nei giorni della settimana) vogliono 
essere espressione della nostra riconoscenza e fede, 
continuamente cercata e invocata, nel Dio della misericordia. 

Giorno per giorno, guidati dalla Parola, siamo chiamati a 
scoprire le meraviglie che Dio ha operato nella nostra vita, a 
riconoscerci bisognosi del Suo perdono e a vivere, sull’esempio 
di Gesù, concreti gesti di solidarietà verso i nostri fratelli. 

Questo cammino ci condurrà alla celebrazione comunitaria 
del sacramento del Perdono che celebreremo nella nostra 
chiesa mercoledì 23 dicembre, alle ore 18.30. Così, riconciliati, 
saremo capaci di fare posto a Gesù perché possa davvero 
nascere nei nostri cuori. 

  

«Tu sei buono, Signore, e perdoni,  
sei pieno di misericordia con chi t’invoca» 

                                                                                 (Sal 86,5) 

Lodate il Signore perché è buono:  
il suo amore è per sempre. 

  

«Il Signore compie cose giuste,  
difende i diritti di tutti gli oppressi» 

                                                                                 (Sal 103,6) 

Siate misericordiosi  
come il Padre vostro è misericordioso. 

  

«Benedici il Signore, anima mia,  
non dimenticare tutti i suoi benefici» 

                                                                                 (Sal 103,2) 

Lodate il Signore perché è buono:  
il suo amore è per sempre. 

  
«Egli tiene gli occhi sulla condotta dell'uomo  

e vede tutti i suoi passi» 
                                                                                 (Gb 34,21) 

 

Mostrami Signore la tua misericordia. 

  
«Ma io confido in te, Signore; dico: «Tu sei  

il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani» 
                                                                                 (Sal 31,15-16a) 

 

Volgiti a me e abbi pietà. 

  
«Pietoso e giusto è il Signore» 

                                                                                 (Sal 116,5) 
 

Siate misericordiosi  
come il Padre vostro è misericordioso. 

  
«Buono è il Signore verso tutti, 

la sua tenerezza si espande su tutte le creature» 
                                                                                 (Sal 145,9) 

 

Mostrami Signore la tua misericordia. 

  
«Quanto è grande la misericordia del Signore,  
il suo perdono per quanti si convertono a lui» 

                                                                                 (Sir 17,29) 

Lodate il Signore perché è buono:  
il suo amore è per sempre. 

  

«Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, 
come può chiedere la guarigione al Signore?» 

                                                                                 (Sir 28,3) 

Siate misericordiosi  
come il Padre vostro è misericordioso. 

  

«Il tuo amore e la tua fedeltà  
mi proteggano sempre» 

                                                                                 (Sal 40,12b) 

Lodate il Signore perché è buono:  
il suo amore è per sempre. 


