
Rete di Famiglie - Vicariato di San Lazzaro-Castenaso 

Appuntamento di preghiera 

Giovedì 2 luglio 2020 

 

Preghiera della famiglia 

  

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

 
 Questo mese preghiamo con il Salmo 122 
 
Il Salmo 122  è il terzo di quindici del Canto delle ascensioni (120-134): è un salmo di 
pellegrinaggio, all’inizio unisce il momento della partenza con quello dell’arrivo (vv. 1-2), poi 
improvvisamente compaiono le mura di Gerusalemme, la città santa (vv. 3-4), bisogna fermarsi 
per pregare prima della salita finale (vv. 6-7), per poi ascoltare e fare proprie le parole di Gesù 
Cristo che è la casa del Signore e ci ha donato la sua pace (vv. 8-9) 
Il ritornello è tratto dal Salmo 84 un Canto di pellegrinaggio  
 

Salmo 122 canto delle ascensioni  

 

Quale gioia, quando mi dissero: 

«Andremo alla casa del Signore». 
2 E ora i nostri piedi si fermano 

alle tue porte, Gerusalemme! 

  
Rit.: Andiamo con gioia alla casa del Signore 

 

3 Gerusalemme è costruita 

come città salda e compatta. 
4 Là salgono insieme le tribù, 

le tribù del Signore, 

 
Rit.: Andiamo con gioia alla casa del Signore 

 

6 Domandate pace per Gerusalemme: 

sia pace a coloro che ti amano, 
7 sia pace sulle tue mura, 

sicurezza nei tuoi baluardi. 

 
Rit.: Andiamo con gioia alla casa del Signore 

 

8 Per i miei fratelli e i miei amici 

io dirò: «Su di te sia pace!». 
9 Per la casa del Signore nostro Dio, 

chiederò per te il bene 

 
Rit.: Andiamo con gioia alla casa del Signore 
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Rete di Famiglie - Vicariato di San Lazzaro-Castenaso 

Appuntamento di preghiera 

Giovedì 2 luglio 2020 

 

Preghiamo: 
(dal Salmo 84 canto di pellegrinaggio) 

 

Beato chi abita la tua casa: sempre canta le tue lodi! 

          

Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. 

 

Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove 

 

stare sulla soglia della casa del mio Dio 

 

è meglio che abitare nelle tende degli empi 

 

Pace e bene a questa casa 

 

Pace e bene a questa famiglia 

Amen. 

  
 


