
Domenica 7 agosto 2022 
XIX 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) Nel contemplare la creazione e attraverso di essa la 
potenza della Parola di Dio che tutto crea, il salmista coglie la bellezza e la forza che scaturiscono 
dalla consapevolezza di essere amati e scelti da Dio. Questo infonde sicurezza e fiducia e assicura 
protezione e benedizione. 
 
(Insieme) Beato il popolo scelto dal Signore

Esultate, o giusti, nel Signore; 
per gli uomini retti è bella la lode. 
Beata la nazione che ha il Signore come Dio, 
il popolo che egli ha scelto come sua eredità.  
R. Beato il popolo scelto dal Signore 
  
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, 

per liberarlo dalla morte 
e nutrirlo in tempo di fame.  
R. Beato il popolo scelto dal Signore 
  
L’anima nostra attende il Signore: 
egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
Su di noi sia il tuo amore, Signore, 
come da te noi speriamo.  

R. Beato il popolo scelto dal 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, dal cielo tu scruti ogni uomo e comprendi il cuore che tu solo hai 
plasmato; riversa sulla terra la pienezza della tua grazia, per saziare la fame di quanti 
sperano in te. Amen 
 
Impegno per la settimana: Custodiamo, durante questa settimana, il bene dell’amore che ci lega  
e fa famiglia cercando di essere attenti a quanto ciascuno fa all’interno della nostra famiglia e 
riconoscendolo con un GRAZIE! 
 

Si conclude la Preghiera recitando il Padre Nostro. 
 
Letture della liturgia   Sapienza 18,6-9; Ebrei 11,1-2.18-19; Luca 12, 32-48. 


