
Davide ha fatto anche dei gravi 
errori nella sua vita;ad esempio 
ha fatto uccidere un uomo 
perchè voleva prendersi sua 
moglie. Davide ha sperimentato 
che era importante ammettere la
propria colpa davanti a Dio e 
pentirsi di ciò che aveva fatto, 
per poter chiedere perdono e 
trovare una nuova via da 
percorrere.

Anche Gesù ha pregato con le parole dei salmi.

Salmo 31 :  Allora Gesù gridò a gran voce:” 
Padre, nelle tue mani affido la mia vita”.Dopo 
queste parole morì. (Luca 23,46);
Salmo 22 : Verso le tre Gesù gridò molto forte
“ Elì,Elì, lemà sabactàni”, che significa “ Dio
mio, Dio mio, perchè mi hai abbandonato?”.
(Mt 27,46)

Corale/Canto

Anche noi affrontiamo, nella nostra vita, nelle 
nostre singole  storie, situazioni molto diverse, 
situazioni pieni di gioia e colmi di fiducia, 
ma anche dei momenti di grande sconforto e di 
pentimento.
Il libro dei salmi ci dona delle parole, delle 
preghiere 
per tutto ciò che viviamo, invitandoci a 
rivolgerci a Dio 
in ogni momento della nostra vita

Testimonianza

Corale/Canto

Preghiera d’intercessione (a più voci)

Padre Nostro

Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il 
tuo nome, venga 
il tuo Regno, sia fatta la tua volontà 
come in cielo anche in terra, dacci 
oggi il nostro pane quotidiano e 
rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li 
rimettiamo ai nostri debitori, 
non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal 
male.
Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli 
dei secoli.  
Amen. 

Corale/Canto

Benedizione

Dio ti doni per ogni tempesta un arcobaleno, per
ogni lacrima un sorriso,
per ogni preoccupazione e colpa una
parola buona e un aiuto in ogni difficoltà.

Per ogni problema che la vita ti manda, 
un’amica, un amico, una sorella, un fratello per 
condividerlo, per ogni sospiro un bel canto e 
una risposta alla tua preghiera.

Corale/Canto

     CASA CIRCONDARIALE
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I SALMI: un tesoro per
noi!
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Corale/Canto

Saluto di benvenuto
con presentazione delle chiese 

Invocazione

Tutti insieme siamo riuniti nel nome
di Dio che ci da la grazia, la gioia  
e la pace nel nostro cuore e nella
nostra vita.
Prima che lo cerchiamo, ci ha cercati; 
prima che lo conosciamo, ci ha conosciuti; 
prima che venissimo qui, 
ci aveva convocati.

Amen 

Salmo 23 – salmo di fiducia

Il Signore è il mio pastore 
e nulla mi manca.

Su prati  d’erba fresca
mi fa riposare;
mi conduce ad acque tranquille,

mi ridona vigore;
mi guida sul giusto sentiero;
il Signore è fedele!

Anche se andassi per la valle più 
buia , di nulla avrei paura,
perché tu resti al mio fianco,
il tuo bastone mi dà sicurezza.
me tu prepari un banchetto 

Sotto gli occhi dei miei nemici.
Con olio mi profumi il capo,
mi riempi il calice fino all’orlo.

La tua bontà e il tuo amore mi seguiranno
Per tutta la mia vita;
starò nella casa del Signore
per tutti i miei giorni.

Preghiera 

Corale/Canto 

I salmi – un tesoro, una fonte importante per 
la nostra fede; espressioni dei tanti aspetti
della nostra vita.

Molti salmi sono stati attribuiti al re Davide; e 
rispecchiano la varietà
Delle situazioni che Davide ha 
dovuto affrontare.

Salmo 145, 1-4- salmo di lode 

Canto di lode di Davide.

Mio Dio,esalterò la tua grandezza;
mio re, non finirò di ringraziart!
Ogni giorno ti voglio benedire,
voglio cantare le tue lodi.
Tu sei grande,Signore;
a te è dovuta ogni lode, la tua grandezza
non si può misurare.
Dio padre in figlio si tramanda  quello che
Tu hai fatto per noi,tutti raccontano le tue 
imprese

Davide loda il Signore per la sua grandezza e 
per i suoi prodigi. 
Davide, più volte, è stato salvato in situazione 
difficili e ha sperimentato
la bontà di Dio e perciò sente  la necessità di 
lodarlo.

Salmo 142, 1-3- salmo di lamento

Poema cantato da Davide.Si riferisce a quando 
Davide pregò nella caverna.

A gran voce io grido al Signore, a gran voce lo 
supplico. Davanti a lui sfogo il mio pianto,a lui 
espongo la mia angoscia.

Davide ha vissuto anche dei momenti in cui 
riusciva soltanto a lamentarsi, a sfogarsi,a 
piangere. E lo faceva anche proprio davanti a 
Dio chiedendo a lui di vedere la sua sofferenza, 
di ascoltare il suo grido.
 

Salmo 25, 6-8- salmo di pentimento

Non dimenticare il tuo amore e 
la tua fedeltà;durano da sempre
Signore. Dimentica i peccati 
della mia gioventù, non 
guardare le mie colpe.Con 
Amore ricordati di me,per la 
tua grande bontà Signore. 
Buono e giusto è il Signore 
;insegna la sua via ai peccatori.


