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La sua 
lode 
nell’assemblea 
dei fedeli

SALMI PER LODARE

La preghiera diventa preghiera 
comune in assemblea, all’interno 
della comunità. La gioia 
diventa musica e danza per 
Dio che ci difende dai nemici 
e sta dalla nostra parte.

Ingresso in preghiera
Venite, cantiamo al Signore; 
       – acclamiamo alla roccia della nostra salvezza.

Salmo 149
Cantate al Signore un canto nuovo;
la sua lode nell’assemblea dei fedeli.
Gioisca Israele nel suo creatore,
esultino nel loro re i figli di Sion.

Lodino il suo nome con danze,
con tamburelli e cetre gli cantino inni.
Il Signore ama il suo popolo,
incorona i poveri di vittoria.

Esultino i fedeli nella gloria,
facciano festa sui loro giacigli*.
Le lodi di Dio sulla loro bocca
e la spada a due tagli* nelle loro mani,
per compiere la vendetta fra le nazioni
e punire i popoli,

Giacigli: 
lettucci poveri.

La spada a 
due tagli: è la 
Parola di Dio 

che è sempre 
efficace e si 

manifesta nel 
racconto della 

salvezza che 
Dio ha operato.
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Ceppi di ferro: 
grossi pezzi 

di ferro a cui 
venivano legati 

i piedi dei 
prigionieri.

per stringere in catene i loro sovrani,
i loro nobili in ceppi di ferro*,
per eseguire su di loro la sentenza già scritta.
Questo è un onore per tutti i suoi fedeli.

Risonanza
Fermati un istante e cerca la frase del salmo che senti più 
tua. Rileggila e gustala.

Preghiera dei santi
Dammi, o Signore, una buona digestione
ed anche qualcosa da digerire.
Dammi la salute del corpo,
col buonumore necessario per mantenerla.
Dammi, o Signore, un’anima santa,
che faccia tesoro di quello che è buono e puro,
affinché non si spaventi del peccato,
ma trovi alla tua presenza
la via per rimettere di nuovo le cose a posto.
Dammi un’anima che non conosca la noia,
i brontolamenti, i sospiri e i lamenti,
e non permettere che io mi crucci 
eccessivamente per quella cosa troppo 
invadente che si chiama “io”.
Dammi, o Signore, il senso dell’umorismo,
concedimi la grazia di comprendere uno scherzo,
affinché conosca nella vita un po’ di gioia
e possa farne parte anche ad altri. Amen.
(san Tommaso Moro)

Tommaso Moro, 
scrittore e politico 

inglese, nel 1535 pagò 
con il martirio il suo 
rifiuto di aderire alla 

riforma anglicana, 
voluta da re Enrico 

VIII. Per la sua fedeltà 
alla comunione con 
la Chiesa di Roma, è 

venerato dalla Chiesa 
universale come 
santo e martire 

della fede.


