
SALMO 9B
PREGHIERA E RINGRAZIAMENTO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio (Luca 6,20).

CANTO

Il Signore è re in eterno,
egli vede il mio dolor;
e una Madre sempre vigile
m’accompagna verso il Ciel.

TESTO DEL SALMO
lamed 1 Perché, Signore, stai lontano, 

nel tempo dell’angoscia ti nascondi? 
2 Il misero soccombe all’orgoglio dell’empio

e cade nelle insidie tramate. 
nun 3 L’empio si vanta delle sue brame, 

l’avaro maledice, disprezza Dio. 
4 L’empio insolente disprezza il Signore: 

«Dio non se ne cura: Dio non esiste»; 
questo è il suo pensiero.

5 Le sue imprese riescono sempre. 
Son troppo in alto per lui i tuoi giudizi: 
disprezza tutti i suoi avversari. 

6 Egli pensa: «Non sarò mai scosso, 
vivrò sempre senza sventure».                (Canto) - selà -

fe 7 Di spergiuri, di frodi e d’inganni
ha piena la bocca, 
sotto la sua lingua sono iniquità e sopruso. 
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àin 8 Sta in agguato dietro le siepi, 
dai nascondigli uccide l’innocente. 

9 I suoi occhi spiano l’infelice, 
sta in agguato nell’ombra come un leone nel covo. 
Sta in agguato per ghermire il misero, 
ghermisce il misero attirandolo nella rete. 

10 Infierisce di colpo sull’oppresso, 
cadono gl’infelici sotto la sua violenza.  (Canto) - selà -

11 Egli pensa: «Dio dimentica, 
nasconde il volto, non vede più nulla». 

kof 12 Sorgi, Signore, alza la tua mano, 
non dimenticare i miseri. 

13 Perché l’empio disprezza Dio
e pensa: «Non ne chiederà conto»? 

14 Eppure tu vedi l’affanno e il dolore, 
tutto tu guardi e prendi nelle tue mani. 
A te si abbandona il misero, 
dell’orfano tu sei il sostegno. 

shin Spezza il braccio dell’empio e del malvagio; 
15 Punisci il suo peccato e più non lo trovi. 
16 Il Signore è re in eterno, per sempre: 

dalla sua terra sono scomparse le genti. 
tàu 17 Tu accogli, Signore, il desiderio dei miseri, 

rafforzi i loro cuori, porgi l’orecchio
18 per far giustizia all’orfano e all’oppresso; 

e non incuta più terrore l’uomo fatto di terra.
(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...

LETTURA CON ISRAELE
* Il salmista nel salmo 9B formula la sua domanda: arrivi presto, in

questo mondo malvagio, il regno de/la giustizia divina.
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* Il salmista si sofferma a fare un lungo ritratto del malvagio (ver-
setti 3-11); ma siccome questa lunga descrizione si trova in mezzo
tra due appelli a Dio, ha valore di lamento. (Canto)

LETTURA CON GESÙ
* «Di spergiuri, di frodi, e d’inganni ha piena la bocca», dice il sal-

mo 9B parlando del malvagio. Gesù ai suoi avversari dice con fran-
chezza: «Voi avete per padre il demonio e sono i desideri del pa-
dre vostro che voi volete compiere; egli era omicida fin dal princi-
pio e non perseverò nella verità perché non c’era verità in lui»
(Giovanni 8,44).

* «Tu accogli, Signore, il desiderio dei miseri», dice il salmista. E
Gesù nell’ultima Cena diceva: «Anche voi adesso siete tristi, ma io
vi rivedrò e il vostro cuore ne godrà e la vostra gioia nessuno ve la
potrà rapire» (Giovanni 16,22). (Canto)

LETTURA GAM, OGGI
* I giovani sentono tutta l’urgenza di questo appello che il Papa san

Giovanni Paolo II rivolge loro per un mondo nuovo: «Siete chia-
mati a “lavorare” per la salvezza degli altri nello stesso tempo che
lavorate alla vostra salvezza. Siete chiamati a essere apostoli, a
evangelizzare la Buona Novella, qualunque siano le vostre opzio-
ni per il futuro. Accogliete, amati giovani, accogliete ancora una
volta l’appello di Cristo: Siate i Suoi testimoni!». (Canto)
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