
Rete di Famiglie - Vicariato di S.Lazzaro-Castenaso 

Appuntamento di preghiera 

Giovedì 4 luglio 2019 

 

Preghiera della famiglia 

mese di luglio 2019 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

 
 Questo mese preghiamo con il Salmo 121  
 
Il Salmo 121 è formato da quattro brevi strofe che ci permettono però di compiere un itinerario 
spirituale che passa dall’alzare gli occhi verso la meta (vv. 1-2), al muovere i piedi nel cammino 
(vv. 3-4), accorgendosi della presenza protettrice del Signore (vv. 5-6) e scoprire come tutta la 
nostra vita sia custodita dal Signore (vv. 7-8). 
 

Salmo 121 canto delle salite 

 
1 Alzo gli occhi verso i monti: 
   da dove mi verrà l’aiuto? 
2 Il mio aiuto viene dal Signore:  
   egli ha fatto cielo e terra. 

Rit.: Il mio aiuto viene dal Signore 
 

3 Non lascerà vacillare il tuo piede,   
   non si addormenterà il tuo custode. 
4 Non si addormenterà, non prenderà sonno 
   il custode d’Israele. 

Rit.: Il mio aiuto viene dal Signore 
 

5 Il Signore è il tuo custode,   
    il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. 
6 Di giorno non ti colpirà il sole,  
    né la luna di notte. 

Rit.: Il mio aiuto viene dal Signore 
 
7 Il Signore ti custodirà da ogni male: 
    egli custodirà la tua vita. 

8 Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre. 

Rit.: Il mio aiuto viene dal Signore 

 
 
La nostra vita è anche un pellegrinaggio: all’inizio del cammino incontriamo momenti di fatica e di 
dubbio, alziamo gli occhi, l’orizzonte è chiuso: c’è un monte, ma non ci fermiamo, anzi la nostra 
ricerca giunge alla sorgente sicura dell’aiuto: il creatore di cielo e terra.  
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Preghiamo: 
 

Sii benedetto, Signore Dio nostro  

Benedici questa casa, questa porta, questa famiglia. 

Benedici e proteggi i nostri ingressi e le nostre uscite! 

Guida i nostri passi sulla via della pace 

 

Prenditi cura di noi tutti i giorni della nostra vita 

Attiraci più profondamente verso la tua presenza e le meraviglie del tuo amore per noi. 

Permettici di condividere l’ospitalità di questa casa con tutti coloro che ci fanno visita. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

 Amen. 

  
 


