
Domenica 21 agosto 2022 
XXi  Tempo Ordinario 

PREPARIAMO IL GIORNO DEL SIGNORE  

Pregando il Salmo Responsoriale della Liturgia della Parola 

 

 

 

Genitori: O Dio, vieni a Salvarci 
Figli: Signore vieni presto in nostro aiuto. 
Insieme: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo; come era in principio e ora e sempre, nei 
secoli dei secoli. Amen 
 
Breve introduzione. (Un membro della famiglia)   
Questo salmo è un’esplosione di gioia. Siamo invitati a far nostra questa gioia e ad esprimere  
la nostra gratitudine al Signore Risorto. Oggi come ogni domenica, infatti, celebriamo la Sua 
risurrezione, grazie alla quale  è vinta la morte, essa non ha più un potere definitivo sulla nostra 
esistenza. Cristo Risorto ci libera dal potere della morte e ci apre alla possibilità di una vita 
accolta come dono e vissuta nell'amore. 
 
(Insieme)  

Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore. 
Genti tutte, lodate il Signore, 
popoli tutti, cantate la sua lode.  
Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore. 
  

Perché forte è il suo amore per noi 
e la fedeltà del Signore dura per sempre.  
Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore. 

Momento di silenzio. Ognuno rilegge il Salmo per proprio conto. Segue una breve condivisione: ognuno 
ripete il versetto che lo ha colpito, eventualmente con una breve sottolineatura. 

 

Tutti insieme:  Signore, tutte le genti e tutti i popoli ti offrano le loro lodi, tu sei il loro 
Padre e il loro Dio. Rafforza su di noi, ti preghiamo la tua misericordia. E fa che Gesù, tuo 
Figlio, sia al centro dei nostri cuori. 
 

Impegno per la settimana: In questa settimana, non lasciamo spazio alla tristezza e alla rassegnazione, 
ma vediamo e cogliamo con decisione il positivo che c’è. 
 

Si conclude la Preghiera recitando il Padre Nostro. 
 
Letture della liturgia   Isaia 66,18-21; Ebrei 12, 5-7.11-13; Luca 13, 22-30 


