
4 novembre 2017 

Preghiera del mattino 

Lampada ai miei passi è la tua Parola 



Apertura della preghiera  

Invocazione alla Parola 

 … 

 Parola di Dio, non stare lontano! 



Signore apri le mie labbra 

e la mia bocca proclami la tua lode. 

  

Tutti 

Signore apri le mie labbra 

e la mia bocca proclami la tua lode. 



Inno 



Antifona (coro/tutti) 



Salmodia (recitata a due cori) 

Voci femminili 

Quanto amo la tua legge, Signore; 
tutto il giorno la vado meditando. 
Il tuo precetto mi fa più saggio dei miei nemici, 
perché sempre mi accompagna. 

 
Voci maschili 

Sono più saggio di tutti i miei maestri, 
perché medito i tuoi insegnamenti. 
Ho più senno degli anziani, 
perché osservo i tuoi precetti. 



Voci femminili 

Tengo lontano i miei passi da ogni via di male, 
per custodire la tua parola. 
Non mi allontano dai tuoi giudizi, 
perché sei tu ad istruirmi. 
 
Voci maschili 

Quanto sono dolci al mio palato le tue parole: 
più del miele per la mia bocca. 
Dai tuoi decreti ricevo intelligenza, 
per questo odio ogni via di menzogna. 

  



Antifona (tutti) 



Voci femminili 

Lampada per i miei passi è la tua parola, 
luce sul mio cammino. 
Ho giurato, e lo confermo, 
di custodire i tuoi precetti di giustizia. 

 

Voci maschili 

Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, 
sono essi la gioia del mio cuore. 
Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti, 
in essi è la mia ricompensa per sempre. 



Voci femminili 

La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l'anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice. 

 
Voci maschili 

I precetti del Signore sono retti, 
fanno gioire il cuore; 
il comando del Signore è limpido, 
illumina gli occhi. 
  

 



Antifona (tutti) 



Voci femminili 

Il timore del Signore è puro,  
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti, 

 
Voci maschili 

più preziosi dell'oro,  
di molto oro fino, 
più dolci del miele  
e di un favo stillante. 
  

 



Voci femminili 

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. 

 
Voci maschili 

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. 

Gloria (Tutti) 



Antifona (tutti) 



Ascolto della Parola (Gc 1,21-25) 

 

Accogliete con docilità la Parola… 



Risposta alla Parola  

Rit. 1 volta – Versetto - Rit. 2 volte 



Orazione 
 
Preghiamo… 


