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settimana di DESERTO 
quaresima 2023 

 

I SALMI: LA PREGHIERA DI UN POPOLO. 
 

 
 

primo giorno: LUNEDÌ 
Introduzione: cosa sono i Salmi? 
 

I salmi sono preghiere, che nascono dalla vita di tutti i giorni di un popolo che con passione descrive l’amicizia 
di Dio con gli uomini. 
 

Un popolo che cerca e riconosce, in ogni situazione, la presenza di Dio e la sente come un tesoro prezioso. 
Sente che con Dio si può dialogare, si può consegnare nelle sue mani tutto ciò che abita il cuore; per cui si 
trovano parole di ringraziamento, di lode, di paura, di angoscia, imprecazioni e benedizioni… 
 
I salmi ci consegnano almeno tre segreti: 

 

• Ci aiutano a leggere ciò che Dio fa per noi e ci mostrano quanto ci è vicino. 
 

• Ci aiutano a guardare in profondità i nostri cuori per ricondurre ogni gioia, 
difficoltà, domanda … alla fiducia e alla speranza perché sappiamo che Dio 
cammina con noi e che di lui ci possiamo fidare. 
 

• Ci aiutano a leggere la storia per scoprirvi quel progetto di Dio che chiama alla 
felicità e alla salvezza ogni uomo. 

 
Come ogni ebreo anche Gesù ha cantato, ballato, pregato con queste parole di 
preghiera. Ha imparato e riconosciuto le preghiere del suo popolo come un immenso 
tesoro che ha educato il suo cuore a gioire per l’immenso amore del Padre. 
 

Guardando a Gesù, per la preghiera di questi giorni, sceglieremo salmi di Benedizione e di lode, chiedendo il 
dono di fare di questo il nostro linguaggio di ogni giorno. 
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ENTRATA IN PREGHIERA 
 

Lodate il Signore nel suo santuario, nel firmamento della sua potenza.  
Insieme all’intera creazione alziamo a te, Signore, la nostra lode.  

 

Lodate il Signore per i suoi prodigi, per la sua immensa grandezza.  
Sono grandi, Signore, le tue opere, mi parlano del tuo amore per ciascuno. 

 
Lodate il Signore con trombe, arpe, cetre, sulle corde e sui flauti.  

Tutti insieme, con le nostre voci, con il nostro corpo,  
con l’opera delle nostre mani, vogliamo cantare a te. 

 
Ogni vivente dia lode al Signore. 

Lo stupore del saperti in cammino con noi diventa lode,  
il nostro cuore esulta perché tu sei il nostro Dio. 

 
Il segno del tuo amore, disegnato sul nostro corpo, ci accompagni ogni giorno e ci ricordi che tu sei al nostro 
fianco: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 

Ascoltiamo dall’evangelista Matteo la danza di gioia di Gesù per chi accoglie la sua rivelazione,  
la preghiera di benedizione che rivolge al Padre per dirgli quanto è contento di Lui. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (11,25-27) Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, 
perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai 
deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, 
e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». 
 

Rendere lode, benedire=vuol dire esprimere la propria gioia per Dio. 
Significa riconoscere il bene che Dio ci da come dono, per amore. 

Non benedire vuol dire che ci appropriamo delle cose, pensiamo che tutto arriva da noi. 
 
Per la preghiera = dal Salmo 1 
 

Felice l’uomo che è contento della legge di Dio, che la vuole conoscere e la vive. 
 

Non segue certo il consiglio di chi chiude il suo cuore al Creatore. 
 

Sarà come albero piantato lungo corsi d’acqua e darà frutto a suo tempo,  
riusciranno tutte le sue opere, perché il Signore veglia sul suo cammino. 
 

Il Signore cammina con noi. 
 

Imparo il linguaggio della benedizione: 
al mattino quando mi alzo comincio con benedire il Signore Dio 

 

«Benedetto il Signore Dio del mio popolo  
perché non mi lascia solo e mi dona la sua amicizia». 

 
 

Lo spazio per scrivere la mia preghiera 
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I SALMI: LA PREGHIERA DI UN POPOLO. 
secondo giorno MARTEDÌ 

ENTRATA IN PREGHIERA 
 

Lodate il Signore nel suo santuario,  
nel firmamento della sua potenza.  
 

     Insieme all’intera creazione  
     alziamo a te, Signore, la nostra lode.  
 

Lodate il Signore per i suoi prodigi,  
per la sua immensa grandezza.  
 

   Sono grandi, Signore, le tue opere,  
   mi parlano del tuo amore per ciascuno. 

 

Lodate il Signore con trombe, arpe, cetre, sulle corde e sui flauti.  
 

Tutti insieme, con le nostre voci, con il nostro corpo,  
con l’opera delle nostre mani, vogliamo cantare a te. 

 

Ogni vivente dia lode al Signore.  
 

Lo stupore del saperti in cammino con noi diventa lode, 
il nostro cuore esulta perché tu sei il nostro Dio. 

 

Il segno del tuo amore, disegnato sul nostro corpo, ci accompagni ogni giorno  
e ci ricordi che tu sei al nostro fianco: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 

 

QUANTO È GRANDE IL TUO NOME SU TUTTA LA TERRA! 

LO STUPORE DI SCOPRIRSI AMATI 

Salmo 8 
La capacità di benedire il Signore Dio nasce dal saper alzare lo sguardo. 

Magari proprio un momento in cui si è tristi, ci si sente soli: 
si guarda la meraviglia della creazione che apre il nostro cuore alla lode. 

Insieme a tutte le creature cantiamo la nostra benedizione a Dio. 
 

O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo Nome su tutta la terra! 
Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza,  
con la bocca di bambini e di lattanti: 

Signore Dio, sei grande e tutto questo universo che hai creato è anche per me; 
davvero grande è il tuo Nome su tutta la terra. 

Donami un cuore puro, pulito, che ti sappia riconoscere in questa bellezza. 
 

hai posto una difesa contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli. 
Contemplare l’opera di Dio nella sua bellezza, calma i nostri cuori  

perché riconosciamo di essere amati, protetti; e diventiamo capaci di vedere come Dio è alla nostra destra  
per difenderci, per indicarci la giusta via da percorrere. 

 

Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, 
che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo, perché te ne curi? 
Davvero l'hai fatto poco meno di un dio, di gloria e di onore lo hai coronato. 

Vedo, Signore, le tue dita che creano per me il tuo giardino curando ogni piccolo particolare. 
Io sono piccola cosa in mezzo a tutta questa magnificenza, eppure tu ti ricordi di me: mi chiami per nome. 

Il mio cuore si spalanca allo stupore del sapere che tu vieni a visitarmi,  
non mi lasci solo, ti ricordi di me e mi doni la tua presenza. 
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Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi: 
tutte le greggi e gli armenti e anche le bestie della campagna, 
gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. 

Il mio cuore è al colmo della felicità: tu mi ami e ti fidi di me, metti nelle mie mani la storia della tua opera. 
Mi chiedi di collaborare con te per custodire e far crescere la bellezza della tua opera,  

mi insegni come guardare gli altri per aprire il mio cuore all’amore. 
Insegni alla mia lingua il linguaggio della benedizione; 

sono davvero contento di te, mio Signore e mio Dio, e lo grido al mondo. 
 

O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 
 
PER LA PREGHIERA 
 
Signore nostro Dio, grande è il tuo Nome su tutta la terra,  
 

insieme ad ogni creatura s’innalza a te la mia lode. 
 

Signore Dio riconosco di essere amato e protetto da te,  
 

e il mio cuore si apre allo stupore, 
i miei occhi guardano con benevolenza. 

 

Le tue dita modellano le nostre vite e tutto ciò che ci è necessario, 
 

grande il nostro grazie. 
 

Imparo il linguaggio della benedizione: 
Durante il giorno trovo dei motivi per dire bene delle persone a cui voglio bene. 

 

«Signore l’anima mia fa le capriole  
quando penso ai miei genitori che mi aiutano a crescere nell’amore;  

ai miei amici che giocano sempre con me …» 
 
 
 
 
 

Spazio per scrivere la mia preghiera 
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I SALMI: LA PREGHIERA DI UN POPOLO. 
 

terzo giorno: MERCOLEDÌ 
 
ENTRATA IN PREGHIERA 
 

Lodate il Signore nel suo santuario,  
nel firmamento della sua potenza.  
 

Insieme all’intera creazione 
alziamo a te, Signore, la nostra lode.  

 

Lodate il Signore per i suoi prodigi, per la sua immensa grandezza.  
 

Sono grandi, Signore, le tue opere, mi parlano del tuo amore per ciascuno. 
 

Lodate il Signore con trombe, arpe, cetre, sulle corde e sui flauti.  
 

Tutti insieme, con le nostre voci, con il nostro corpo,  
con l’opera delle nostre mani, vogliamo cantare a te. 

 

Ogni vivente dia lode al Signore.  
 

Lo stupore del saperti in cammino con noi diventa lode,  
il nostro cuore esulta perché tu sei il nostro Dio. 

 
Il segno del tuo amore, disegnato sul nostro corpo, ci accompagni ogni giorno  
e ci ricordi che tu sei al nostro fianco: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 

SIGNORE SEI BUONO CON LA TUA TERRA! 

GIUSTIZIA E PACE SI BACERANNO. 

Salmo 85 
 

La terra è il luogo che mostra la benedizione di Dio, è il luogo che si riempie della sua Gloria. 
La terra è il luogo della sua presenza, che parla a noi della sua bontà, del suo amore per noi sue creature preziose. 

 
 
Sei stato buono, Signore, con la tua terra,  
hai ristabilito la sorte del tuo popolo,  
hai perdonato ogni loro peccato. 
Hai posto fine a tutta la tua collera, ti sei distolto dalla tua ira ardente. 

 

Guardare all’opera del Signore ci permette  
di vedere come di noi si prende cura. 

Signore Dio, tu sei buono con la tua terra,  
ti sei preso cura di noi nello svolgimento della storia  

e del tuo Spirito riempi la Creazione.  
Ci accogli nella nostra fragilità,  

e preferisci un cuore povero perché capace di farti spazio. 
 

Ritorna a noi, Dio nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. 
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.  

 

Tu, Signore, ci mostri la tua misericordia,  
non smetti di dirci quanto ci vuoi bene e rimani nella tua alleanza con noi. 

Questo ci aiuta quando ci troviamo in difficoltà  
a continuare ad avere fiducia in te, a camminare nelle tue vie 

 
 
 



6 
 

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli annuncia la pace per il suo popolo, 
per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con fiducia. 
La sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. 

 

Ci aiuta a guardare al futuro e incrociare il tuo sguardo che ci dice: «Io sono con voi sempre,  
continuo ad essere buono con la mia terra, la mia benedizione per voi non viene mai meno». 

 

Amore e verità s'incontreranno, giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. 
 

Signore, faccio memoria del tuo bene per noi perché posso cantare a te la mia lode, benedire il tuo Nome,  
perché sono sicuro che tu ascolti la nostra preghiera e ci doni speranza in un futuro con te.  

Perché tu sei per noi Padre. 
 

Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: i suoi passi tracceranno il cammino. 

 

La terra è il luogo dove la bellezza della vita fiorisce, dà frutto. 
Il frutto più bello è Gesù, Figlio prediletto, che viene in mezzo a noi  

per parlarci di te, Padre buono, attento ad ogni nostro piccolo passo. 
Gesù ci mostra come il linguaggio della benedizione fa fiorire la terra, 

porta il frutto della pace e della speranza che conducono alla gioia per ogni creatura. 
 

 

PER LA PREGHIERA 
 

Tu Signore sei buono con la tua terra  
 

e la riempi della tua Gloria, le permetti di portare frutto. 
 

Signore Gesù, tu sei il frutto della nostra terra, 
 

tu sei la gloria che abita la nostra terra. 
 

Tu sei l’incontro della misericordia con la verità,  
 

tu il bacio della giustizia e della pace. 
 

La tua salvezza, Signore, è vicina a noi che ti amiamo;  
 

sia vicina anche a tutti i nostri fratelli che abitano la terra. 
 

 
Imparo il linguaggio della benedizione: durante il giorno trovo il coraggio di dire bene  

anche per chi sento come nemico, come qualcuno da allontanare … e lo affido a te Gesù. 
 

«Signore ho paura di sentire ancora delle parole che mi fanno male,  
ti affido chi le dice perché possa assaporare la bellezza di parole di pace». 

 
 
 

Spazio per scrivere la mia preghiera 
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I SALMI: LA PREGHIERA DI UN POPOLO 
quarto giorno: GIOVEDÌ 

ENTRATA IN PREGHIERA 
 
Lodate il Signore nel suo santuario,  
nel firmamento della sua potenza.  
 

Insieme all’intera creazione  
alziamo a te, Signore, la nostra lode.  

 

Lodate il Signore per i suoi prodigi, per la sua immensa grandezza.  
 

Sono grandi, Signore, le tue opere,  
mi parlano del tuo amore per ciascuno. 

 

Lodate il Signore con trombe, arpe, cetre, sulle corde e sui flauti.  
 

Tutti insieme, con le nostre voci, con il nostro corpo,  
con l’opera delle nostre mani, vogliamo cantare a te. 

 

Ogni vivente dia lode al Signore.  
 

Lo stupore del saperti in cammino con noi diventa lode,  
il nostro cuore esulta perché tu sei il nostro Dio. 

 

Il segno del tuo amore, disegnato sul nostro corpo, ci accompagni ogni giorno  
e ci ricordi che tu sei al nostro fianco: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 

IL SIGNORE SA DI CHE SIAMO PLASMATI 

CI DIMOSTRA IL SUO AMORE PERDONANDOCI 

Salmo 103 
 

A volte è più facile lamentarsi, criticare ciò che non va negli altri che alzare lo sguardo per cantare la nostra lode. 
È più facile lamentarsi che cercare il buono che c’è in tutti. 

Ma…se guardiamo alla bontà di Dio che ci ama teneramente, diventiamo capaci di riconoscere che siamo polvere, ma 
polvere amata da Dio, preziosa ai suoi occhi. 

 

Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo Nome. 
Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. 

 

Lascia sgorgare dal tuo cuore la gioia e traducila in lode al Signore; 
lascia sgorgare dal tuo cuore la gioia ripensando ai tanti doni di Dio. 

 

Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, 
ti circonda di bontà e misericordia. 
Sazia di beni la tua vecchiaia,  
si rinnova come aquila la tua giovinezza. 
Il Signore compie cose giuste,  
difende i diritti di tutti gli oppressi. 

 

Lui perdona ogni tuo errore, ti consola nelle sofferenze,  
ti dona la speranza, ti libera dalla paura della morte,  

ti fa gustare la gioia e l’amore. 
Il Signore ti da sempre fiducia, ti rinnova l’entusiasmo di vivere  

e il tuo spirito ritorna giovane come aquila che vola nelle altezze. 
 

Misericordioso e pietoso è il Signore,  
lento all'ira e grande nell'amore. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati  
e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 
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Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono; 
quanto dista l'oriente dall'occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. 

 

Buono e paziente è il Signore, forte e compassionevole,  
capace di quella dolce tenerezza che sgorga da un grande amore.  

Non ricambia mai male con male perché è veramente capace di amare. 
Allontana da noi le nostre colpe perché immenso è il suo amore. 

 

L'amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli,  
per quelli che custodiscono la sua alleanza e ricordano i suoi precetti per osservarli. 

 

Il Signore ci conosce, sa di cosa siamo fatti, e il suo amore è senza confini, senza limiti di tempo e di spazio. 
Questo intuisce e gusta chi sa fidarsi di lui, chi rimane nella sua alleanza, nel suo segreto. 

 

Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi, attenti alla voce della sua parola. 
Benedite il Signore, voi tutte sue schiere, suoi ministri, che eseguite la sua volontà. 
Benedite il Signore, voi tutte opere sue, in tutti i luoghi del suo dominio. Benedici il Signore, anima mia. 

 

Lodatelo voi tutti credenti delle molteplici religioni della terra; lodatelo uomini di ogni razza, popolo, cultura e creature 
che vivete sulla terra. Lodatelo gente semplice e dal cuore puro, capace di mettere in pratica la sua parola. 
Lodatelo cercatori del volto di Dio nella cultura, nella scienza, nell’arte, nella lotta per la giustizia e la pace. 

 
PER LA PREGHIERA 
 
Signore tu ci conosci, tu sai come siamo fatti.  
 

     E noi non dimentichiamo l’alleanza con te. 
 

Tu ci circondi con la tua misericordia e la tua bontà.  
 

     Noi da te ci sentiamo difesi e in te abbiamo fiducia. 
 

Tu sei lento all’ira e grande nell’amore. 
 

     Noi da te, impariamo che ci vuoi così bene da allontanarci dalle nostre colpe 
     per imparare a fare il bene. 
 
 

Imparo il linguaggio della benedizione. 
 

Nella giornata di oggi trovo il coraggio di ascoltarmi quando parlo e di non dire parolacce,  
bensì parole buone per tutti escano dalla mia bocca. 

 
 
 

Spazio per scrivere la mia preghiera. 
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I SALMI: LA PREGHIERA DI UN POPOLO. 
quinto giorno: VENERDÌ 

ENTRATA IN PREGHIERA 
 
Lodate il Signore nel suo santuario, nel firmamento della sua potenza.  
 

Insieme all’intera creazione  
alziamo a te, Signore, la nostra lode.  

 

Lodate il Signore per i suoi prodigi, per la sua immensa grandezza.  
 

Sono grandi, Signore, le tue opere,  
mi parlano del tuo amore per ciascuno. 

 

Lodate il Signore con trombe, arpe, cetre, sulle corde e sui flauti.  
 

Tutti insieme, con le nostre voci, con il nostro corpo,  
con l’opera delle nostre mani, vogliamo cantare a te. 

 

Ogni vivente dia lode al Signore.  
 

Lo stupore di saperti in cammino con noi diventa lode,  
il nostro cuore esulta perché tu sei il nostro Dio. 

 

Il segno del tuo amore, disegnato sul nostro corpo, ci accompagni ogni giorno  
e ci ricordi che tu sei al nostro fianco: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 

DA TUTTI I POPOLI LODE ALL’AMORE DI DIO. 

Salmo 117 
 

È un salmo brevissimo, semplice ma pieno dell’amore di Dio e dell’uomo. 
Genti tutte, lodate il Signore, popoli tutti, cantate la sua lode, 
perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura per sempre. Alleluia. 

 

Abitanti di tutta la terra lodate il Signore, ciascuno nella propria lingua e cultura. 
Tutti innalziamo il nostro canto di lode al Signore del mondo 

 perché riconosciamo quanto grande e forte è l’amore di Dio per ogni uomo. 
Cantiamo la nostra gioia perché riconosciamo che la sua fedeltà dura per sempre. 

Il Signore è fedele e mantiene le sue promesse. 
PER LA PREGHIERA 
Tu sei un Dio grande nell’amore, 
 

ci circondi con la tua misericordia. 
 

Tu sei un Dio che non smetti di dirci quanto siamo preziosi per te.  
 

In te la nostra fiducia. 
 

Tu sei la forza del tuo popolo,  
 

in te troviamo rifugio. 
 

Tu sei il Dio che ascolti le nostre voci, le nostre preghiere;  
 

a te alziamo le mani certi del tuo aiuto.  
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,  

com’era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen! 
Impariamo il linguaggio di benedizione. 

Ogni mattina e ogni sera continuo a dire la tua lode: 
 

«Benedetto il Signore Dio, perché viene a visitare il suo popolo e ci dona futuro». 
 
Oggi la preghiera la scrivo su un foglietto in chiesa. 
 

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO È VENERDÌ 24 ALLE 20.45 A SAN FERMO PER LA VIA CRUCIS 


