
Domenica 28 agosto 2022 
XXII  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)  Siamo invitati a entrare in un canto di lode per 
ringraziare Dio che mostra il suo volto di Padre soprattutto nei confronti dei poveri e degli esclusi e 
di quanti vivono situazioni di precarietà. 
 

(Insieme)  Hai preparato, o Dio, una casa per il povero. 

I giusti si rallegrano, 
esultano davanti a Dio 
e cantano di gioia. 
Cantate a Dio, inneggiate al suo nome: 
Signore è il suo nome.  
R. Hai preparato, o Dio, una casa per il povero. 
Padre degli orfani e difensore delle vedove 
è Dio nella sua santa dimora. 
A chi è solo, Dio fa abitare una casa, 
fa uscire con gioia i prigionieri.  

R. Hai preparato, o Dio, una casa per il povero. 
Pioggia abbondante hai riversato, o Dio, 
la tua esausta eredità tu hai consolidato 
e in essa ha abitato il tuo popolo, 
in quella che, nella tua bontà, 
hai reso sicura per il povero, o Dio.  

R. Hai preparato, o Dio, una casa per il 
povero. 

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:  Guarda Signore la nostra terra così bisognosa di essere irrorata e 
rinnovata dalla tua misericordia. Confermaci nella fede in Te e nel Tuo Figlio Gesù che si 
è fatto uno di noi per dirci e darci il tuo amore. 
 

Impegno per la settimana: prendiamo qualche iniziativa che ci renda vicini e ci faccia prossimi di chi è nel 
bisogno. 

Si conclude la Preghiera recitando il Padre Nostro. 
 

Letture della liturgia   Sir 3,19-21.30.31; Eb 12,18-19.22-24°; Luca 14, 1.7-14. 

 
 


