
Domenica 14 agosto 2022 
XX 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)  In questo salmo il povero del Signore, appena 
liberato da una grave calamità, durante la quale non aveva cessato di sperare in lui, scioglie un 
canto di ringraziamento di lode all’Altissimo, e gli offre nella totalità tutta la sua persona: “Ecco io 
vengo a fare la Tua volontà. Il Signore ci è sempre vicino, in ogni circostanza, affidiamoci a Lui 
seguendo la sua Parola. 
 
(Insieme)  Vieni presto, Signore, a liberarmi. 

(solo) Ho sperato: ho sperato nel Signore  
ed egli su di me si è chinato,  
ha dato ascolto al mio grido.  
insieme Vieni presto, Signore, a liberarmi. 
Mi ha tratto dalla fossa della morte,  
dal fango della palude;  
i miei piedi ha stabilito sulla roccia,  
ha reso sicuri i miei passi.  
Vieni presto, Signore, a liberarmi. 
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,  

lode al nostro Dio. 
Molti vedranno e avranno timore  
e confideranno nel Signore.  
Vieni presto, Signore, a liberarmi. 
Io sono povero e infelice;  
di me ha cura il Signore.  
Tu, mio aiuto e mia liberazione,  
mio Dio, non tardare.  
Vieni presto, Signore, a liberarmi. 

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:  Gesù, tuo cibo è fare la volontà del Padre. L’hai fatta fino al dono totale di 
TE, liberandoci dal potere della morte. Apri la nostra mente alla ricerca della Volontà di 
Dio e i nostri cuori alla prontezza nell'eseguirla. 
 
Impegno per la settimana: Viviamo in pienezza questo tempo di riposo e di svago rimanendo fedeli a noi 
stessi e evitando ogni eccesso. 
 

Si conclude la Preghiera recitando il Padre Nostro. 
 
Letture della liturgia   Geremia 38, 4-6.8-10; Ebrei 12,1-4; Luca 12, 49-57. 


