
Domenica 13 febbraio 2022 
VI del 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)  Il Salmo 1 è stato posto in apertura quasi come a portale 
d’ingresso e chiave di lettura dell’intero salterio. In esso si descrive l’atteggiamento del vero credente e 
orante. Due vie e quindi due destini vi si confrontano. Il giusto che canta i Salmi è come un albero alto e 
frondoso le cui radici si alimentano a un ruscello le sue foglie non avvizziscono, suoi frutti sono costanti. 
L’empio è, invece, come pula arida dispersa dal vento. I destini, perciò, sono netti e antitetici. Chi non si 
è lasciato tentare dal male (si noti la sequenza dei verbi in progressione: “seguire”, “indugiare”, 
“sedere” nel versetto 1), ma ha scelto come guida la legge del Signore, sarà vivo e fecondo. Chi avrà 

scelto il male sarà votato al giudizio inesorabile di Dio. 
    
Insieme: Beato l’uomo che confida nel Signore. (tutti insieme)                                                                           salmo 1 
 
 

Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei 
malvagi, 
non resta nella via dei peccatori 
e non siede in compagnia degli arroganti, 
ma nella legge del Signore trova la sua gioia, 
la sua legge medita giorno e notte. 
È come albero piantato lungo corsi d'acqua, 
che dà frutto a suo tempo: 

le sue foglie non appassiscono 
e tutto quello che fa, riesce bene. 
Non così, non così i malvagi, 
ma come pula che il vento disperde; 
perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio 
né i peccatori nell'assemblea dei giusti, 
poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, 
mentre la via dei malvagi va in rovina.

 
 

Insieme: Beato l’uomo che confida nel 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: Visitaci, Signore, con la tua salvezza, affinché possiamo meditare con perseveranza la tua 
Parola giorno e notte.  Difendici con la protezione della tua grazia, in ogni luogo e in ogni momento, 
affinché ti produciamo, a tempo debito, i frutti  delle opere che permettono agli uomini di glorificare 
Te. 
 
Impegno per la settimana. Durante questa settimana cerchiamo di fare tutto per amore, magari accompagnadolo 
con un “Per Te, Signore”. 

Si conclude la Preghiera recitando il Padre Nostro. 
 

 

Letture della liturgia  Geremia 17,5-8; 1 Corinzi 15,12-16.20; Luca 6,17-20.26 


