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Per i miei 
amici 
chiederò 
il bene

22
SALMI PER LODARE

È uno dei canti delle ascensioni. È l’inno 
che segna l’arrivo alla meta di un lungo 
pellegrinaggio: giunto ai piedi della città 
santa, il pellegrino si rende conto che, di 
fronte alla gioia della meta raggiunta, la 
fatica del viaggio è come svanita; e la 
preghiera si apre alla lode e all’intercessione 
per i propri amici e fratelli. 

Ingresso in preghiera
Benedici il Signore, anima mia; 
       – quanto è in me benedica il suo santo nome.

Salmo 121
Quale gioia, quando mi dissero:
«Andremo alla casa del Signore!».
Già sono fermi i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme!

Gerusalemme* è costruita
come città unita e compatta.
È là che salgono le tribù,
le tribù del Signore,
secondo la legge d’Israele,
per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i troni del giudizio,
i troni della casa di Davide.

Chiedete pace per Gerusalemme:
vivano sicuri quelli che ti amano;

Gerusalemme: 
è la città santa 

dove c’era il 
tempio, segno 
della presenza 

di Dio in mezzo 
al suo popolo.
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sia pace nelle tue mura,
sicurezza nei tuoi palazzi.

Per i miei fratelli e i miei amici
io dirò: «Su te sia pace!».
Per la casa del Signore nostro Dio,
chiederò per te il bene.

La parola di Gesù        (Lc 19,41-44 passim)
Alla vista della città pianse su Gerusalemme dicendo: «Se 
avessi compreso anche tu, in questo giorno, quello che porta 
alla pace! Ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi. Verranno 
giorni in cui i tuoi nemici distruggeranno te e i tuoi figli dentro 
di te, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata 
visitata». 

Per riflettere
Anche Gesù, come il salmista, chiede pace per 
Gerusalemme e non si scoraggia neanche di fronte 
al rifiuto della città ad accoglierlo: lì infatti donerà 
la sua vita per amore di tutti. E io, di fronte a un rifiuto, 
che cosa faccio? Mi scoraggio o vado fino in fondo 
nella mia missione? 
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Preghiamo per tutti
Accompagna e sostieni, Signore, quanti oggi sono in cammino:

aiutali a raggiungere la meta desiderata.

Tu che attendi e accogli il tuo popolo pellegrino nella Gerusalemme 
del cielo,

concedi a quanti oggi sono morti di entrare con gioia  
nella tua casa.

Tu che chiami ciascuno a camminare insieme a molti altri, 
formando così un popolo,

fa’ che la nostra comunità cristiana sia per tutti luogo  
di incontro con te.

LA PREGHIERA DIVENTA VITA
Ripensa alla tua giornata e alle cose successe  
e prova a far diventare la tua preghiera vita. 
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