
SALUTO 
Cel. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
Tutti Amen  
Cel. Il Signore che guida i nostri cuore nell’amore e nella 
pazienza di Cristo, sia con tutti voi. 
Tutti E con il tuo Spirito 
 

 
Seduti 
 

INTRODUZIONE DEL TEMA 
(sacerdote) 
 

 
In piedi 
 

INVOCAZIONE DELLO SPIRITO 
Sequenza allo Spirito Santo (a cori alterni) 
(dalla Liturgia di Bose) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MOMENTO  
PER ADORARE 
 

In ginocchio 
ESPOSIZIONE EUCARISTICA 
 

CANTO 
 

 

 
 
 

 
 

BREVE SILENZIO DI ADORAZIONE 
 
 

MOMENTO 
PER ASCOLTARE 
  

Salmo 122 

 
OMELIA E PAUSA DI RIFLESSIONE 
Qualche premessa 
Li chiamavano i salmi “delle ascensioni” e si cantavano nell’imminenza 
dell’arrivo alla città santa di Gerusalemme, in prossimità delle ultime salite, 
quando ormai all’orizzonte apparivano le mura della città e del Tempio. 
Ancora oggi, quando si va a Gerusalemme non da turisti, ma da pellegrini, 
si usa cantare questo inno con cui si celebra la gioia di entrare alla presenza 
del Signore e si condivide lo stupore, l’augurio per il popolo che ammira e 
gode della bellezza di Gerusalemme. È invito a cantare insieme, nella 
comunità dei credenti, la gioia del desiderio che si compie, l’emozione di 
contemplare le pietre che raccontano le storie e le glorie di Israele, il popolo 
santo di Dio. Il fedele può finalmente contemplare con i propri occhi la 
bellezza della città di Dio: è il luogo dove Dio ha scelto di porre il suo nome 
e dove Israele ritrova la propria identità come popolo dell’alleanza. Questa 
ammirata contemplazione diventa augurio che la città con i suoi abitanti - e 
con coloro che la portano nel cuore - possa godere di quel dono divino che 
è iscritto nel suo stesso nome: la pace. Un salmo dedicato – non ne abbiano 
a male gli altri – a quanti a Gerusalemme siamo già andati e non vediamo 
l’ora di tornare. 
 

Lectio sul Salmo 122 
Prima strofa: vv. 1-2 
La gioia esplode ancora prima che il cammino inizi. Basta il progetto di 
“andare” che il cuore trabocca di entusiasmo. E dal progetto del viaggio il 
salmo racconta del suo concludersi. Il cammino non viene per nulla citato, 
la fatica ignorata, i disagi sembrano completamente dimenticati. Addirittura 
il Salmo 84 affermava che “cresce lungo il cammino il suo vigore”: il 
cammino verso la casa del Signore invece che indebolire, corrobora le forze. 
Quello che conta è che “ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, 
Gerusalemme” (v. 2). Ricordate sempre il Salmo 84 in cui la fantasia del 
pellegrino portava alla gioia istintiva: “anche il passero trova la casa, la 
rondine il suo nido”. Ora il sogno finalmente si realizza! 
 

Seconda strofa: vv. 3-5 
Quando lo sguardo si posa (forse per la prima volta in assoluto) su 
Gerusalemme, il poeta dà libero sfogo alla sua meraviglia per la città, 
tessendone l’elogio. Lo stile dei vv. 3-5 si adatta a descrivere ed esaltare la 
bellezza della città, che agli occhi dello spettatore (credente) non ha eguali. 
Una bellezza forse utopica, che dice più la fede che non la pianificazione 

urbanistica. Al di là del suo fascino estetico (comunque presente), la sua 
grandezza è legata a diversi significati storico-teologici. 
Il primo riguarda Gerusalemme come centro di unità delle dodici tribù e 
come unico luogo di culto legittimo. Non dimentichiamo che, dopo il VII 
secolo a.C., secondo la Legge di Israele per tre volte l’anno si doveva 
andare al Tempio per celebrare le grandi feste ebraiche.  
Ma Gerusalemme è anche il luogo della presenza di Dio nella dinastia 
davidica. Infatti, sulla sommità dell’altura, ad attirare lo sguardo dei visitatori 
è posto il tempio con il palazzo regale, centro della comunità nazionale e 
cifra visibile della sua identità (vv. 4-5). Qui non sono i particolari concreti ad 
essere oggetto di attenzione, ma la funzione: il santuario esiste come luogo 
legittimo di adorazione del Dio di Israele (cfr. Es 23,14-17), e il palazzo come 
sede del monarca, il cui primo compito è quello di fare giustizia, cioè di 
assicurare l’armonia e la prosperità della comunità (cfr. 1Sam 8,5; 2Sam 
8,15; 1Re 3,28; 7,7). Essendo Gerusalemme capitale politica, è anche la 
sede del giudizio (v. 5): è là che le controversie più radicali e qualificate 
trovano la loro composizione e il popolo diventa una comunità più giusta. 
Dunque, la vera grandezza di Gerusalemme non risiede nella sua bellezza 
estetica, ma nella sua natura teologica: Gerusalemme è sublime soprattutto 
per il fatto di essere la dimora del Signore e la sede di colui che Dio ha posto 
come governatore del suo popolo (cfr. Dt 17,14-20). Il sovrano stesso può 
essere così considerato ulteriore segno – insieme al tempio – della presenza 
stabile e attiva di Dio in Israele.  
In sintesi, la contemplazione della capitale veicola l’idea di una nazione forte, 
ben compaginata, dove regnano la giustizia e l’armonia. Una città perfetta, 
perché sede del culto, sede della storia salvifica, sede della giustizia, cuore 
della speranza messianica. 
 

Terza strofa: vv. 6-9 
L’ammirazione per la città santa cede il passo all’augurio per la stessa, forse 
pronunciato prima di intraprendere il viaggio di ritorno (vv. 6-9). L’auspicio di 
pace non interessa, in verità, solo Gerusalemme, ma anche coloro che 
hanno a cuore le sue sorti, e guardano ad essa con la stessa fede piena di 
meraviglia dell’orante. Potremmo parlare a riguardo di un voto che allarga il 
proprio raggio d’azione a cerchi concentrici: il «bene» (v. 9), che la preghiera 
con insistenza domanda, si stende sulla città intera, sulle sue mura e sui 
suoi palazzi (v. 7), e ovviamente sul tempio; si posa su coloro che abitano 
in Sion, su quelli che la amano (v. 6), su coloro che la considerano parte 
della propria storia di popolo (i «fratelli e amici» del v. 8). Perché il bene di 
Gerusalemme (e del suo tempio) è bene per tutto Israele!  
Più nel dettaglio, qui il salmista augura alla comunità israelita, che riconosce 
nella città capitale il suo centro spirituale oltre che politico, di poter godere 
del dono divino per eccellenza: la pace – la partecipazione alla vita stessa 
di Dio, la vita eterna diremmo noi – che in questi pochi versetti viene 
menzionata per tre volte (vv. 6.7.8). L’oggetto proprio dell’augurio può 
essere giustificato non solo in quanto formula convenzionale di saluto nel 
mondo semitico (shalom, salaam), ma anche come allusione all’etimologia 
popolare del nome “Gerusalemme” (yerûšālaim; “città della pace”). 
L’auspicio è che in Gerusalemme la comunità dei figli di Israele possa 
vedere realizzato ciò che il suo nome in qualche misura già indica e 
promette. 
A questo “sacramento di pace” dovremmo accorrere tutti, cristiani, ebrei e 
musulmani, per ritrovare la pace perché tutti siamo spiritualmente debitori di 
questa città. Purtroppo ora questo augurio è solo un auspicio vago. Esso fa 
passare il lettore di questo salmo dalla Gerusalemme presente a quella della 
speranza in cui “non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, 
perché le cose di prima sono passate” (Ap 21,4). 
 
Meditatio 
Il salmo si apre con un invito alla gioia e si chiude con un auspicio di pace e 
di bene. Ma chi sa dove vendono la gioia? Uomini e donne del tempo dei 
mercanti cercano la gioia dappertutto e non si risparmiano fatiche e spese 
pur di procurarsi un po’ di gioia. La risposta del salmista è che si può sperare 
nella gioia solo se si va pellegrini là fin dove abita il Signore. Solo se si 

Fuoco disceso a noi dall'alto,  
Spirito Santo consolatore,  
prendi dimora in mezzo a 
noi,  
riempi d'amore i nostri cuori. 
 
Siamo stranieri e pellegrini,  
siamo viandanti senza una 
terra,  
tu ci conduci al regno eterno,  
con la Parola e con il Pane. 
 
Suscita in noi la santa 
ebbrezza,  
desta nel cuore canti di lode:  
noi narreremo i tuoi prodigi,  
ogni tuo dono e il tuo amore. 

Mostra la gloria del Signore:  
chi lo invoca trovi risposta;  
dona anche a noi che 
l'attendiamo  
fede e saldezza fino al 
regno. 
 
Padre e fonte di ogni grazia,  
Figlio risorto sempre 
vivente,  
Soffio di vita creatore,  
unico Dio, a te la gloria. 

1Quale gioia, quando mi dissero: 
«Andremo alla casa del Signore!». 
 
2Già sono fermi i nostri piedi 
alle tue porte, Gerusalemme! 
 
3Gerusalemme è costruita 
come città unita e compatta. 
 
4È là che salgono le tribù, 
le tribù del Signore, 
secondo la legge d’Israele, 
per lodare il nome del Signore 
 
5Là sono posti i troni del giudizio, 
i troni della casa di Davide. 
 

6Chiedete pace per Gerusalemme: 
vivano sicuri quelli che ti amano; 
 
7sia pace nelle tue mura, 
sicurezza nei tuoi palazzi. 
 
8Per i miei fratelli e i miei amici 
io dirò: «Su te sia pace!». 
 
9Per la casa del Signore nostro 
Dio, chiederò per te il bene. 
  

2° 

3° 

1. Tu, fonte viva: chi ha sete, 
beva! 
Fratello buono, che rinfranchi 
il passo: nessuno è solo se 
tu lo sorreggi, 
grande Signore! 

2. Tu, pane vivo: chi ha 
fame, venga! 
Se tu l’accogli, entrerà nel 
Regno: sei tu la luce per 
l’eterna festa, 
grande Signore! 



combatte la tentazione di essere rinunciatari pantofolai, fermi e arroccati 
sulle proprie presunte certezze, ma anche se si smette di essere vagabondi 
irrequieti senza meta. 
 
La gioia di Dio irrompe come un dono, come uno stupore al compimento del 
pellegrinaggio. Essa infatti è il segreto di Dio e nessun mercante può 
venderla. Forse presso i mercanti troverai palliativi e analgesici per 
dimenticare il soffrire. Ma la gioia è il segreto di Dio. E camminare verso di 
lui è l’unica strategia intelligente da porre in essere. Un camminare che, per 
potersi definire “pellegrinaggio”, deve avere una meta certa. Per questo 
l’Arcivescovo propone in questo anno pastorale di educarci a “esercizi 
spirituali” di pellegrinaggio. Lo ascoltiamo: « Gli esercizi che raccomando 
sono l’ascolto della Parola di Dio, la partecipazione alla celebrazione 
eucaristica, la preghiera personale e comunitaria. Si direbbe “le pratiche di 
sempre” o anche peggio: “le solite cose”. Ma noi non abbiamo altro. Noi 
credenti, discepoli del Signore, non abbiamo altre risorse, non abbiamo 
iniziative fantasiose, proposte che stupiscono per originalità o clamore, non 
andiamo in cerca di esperienze esotiche. Non abbiamo altro che il mistero 
di Cristo e le vie che Cristo ha indicato per accedere alla sua Pasqua e così 
essere "ricolmi di tutta la pienezza di Dio" (Ef 3,19). Non abbiamo altro, ma 
quello che abbiamo basta per la nostra salvezza e la nostra speranza, basta 
per il nostro pellegrinaggio e per entrare nella vita eterna ». 
 
Signore, arrivo alla tua presenza come un vuoto da riempire, come un 
mendicante: che la tua gioia, la tua pace riempiano la mia vita e tutta la città, 
la città della pace. 
 

Actio 
Prendere visione e programmare la partecipazione all’iniziativa congiunta 
tra Decanato di Sesto e Centro Islamico dal titolo “Pellegrini dell’incontro” in 
occasione degli 800 anni dall’incontro tra san Francesco e il sultano d’Egitto 
Malik al Kamil. Ecco le date: 14 novembre, 20 febbraio, 10 aprile. 
 

 
IV MOMENTO 
PER PREGARE INSIEME 
 

Atterrando a Gerusalemme 
 
È con gioia che abbiamo deciso  
d'andare pellegrini in Terrasanta  
ed ora l'aereo sta atterrando  
nella terra che ha ospitato il Signore. 
 
Terra promessa e contesa,  
terra di sogno e conquista,  
terra ancora bagnata di sangue,  
ti cammino con trepido passo. 
 
A te vengono da ogni parte del mondo,  
da ogni popolo e confessione religiosa  
uomini a invocare il Signore,  
l'unico Dio dai nomi diversi. 
 
Dalle tue colline è partita la luce  
che rischiara le tenebre della storia,  
dalle tue piazze il grido di giustizia  
per i poveri e gli umili della terra. 
 

Ci inginocchiamo e supplichiamo il Potente  
per questa terra e questi popoli antichi:  
«Sia pace al Medio Oriente martoriato,  
perdono, rispetto e riconciliazione». 
 
Per amore del Figlio dell'uomo,  
per amore dei figli di Dio  
imploriamo supplicanti la pace,  
l'unità fra le Chiese divise. 
(Sergio Carrarini - Salmi d’oggi) 
 
 

Cel.  Introduce il Padre nostro 
Tutti  Padre Nostro 
 
 
 

COMUNIONE 
 
 
 

BENEDIZIONE 
Cel. Preghiamo 
O Padre, che in questo sacramento di salvezza 
ci doni la potenza creativa dello Spirito, 
rendi feconda l’opera della Chiesa 
perché riveli la grandezza del Vangelo ai poveri, 
chiamati al Regno come figli prediletti. 
Per Cristo nostro Signore. 
Tutti Amen 
Cel.  Il Signore sia con voi 
Tutti  E con il tuo Spirito. Kyrie eleison (3v) 
Cel.  Diamo lode al Signore 
Tutti Rendiamo grazie a Dio 
 
 

CANTO DI BENEDIZIONE 

Cel.  Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio  
e Spirito Santo. 
Tutti  Amen 
 
CANTO 

 

     9 novembre 2018 

 

VENERDì di TABGHA 

Camminiamo insieme 
Il popolo in cammino verso la città santa, la nuova 

Gerusalemme 

 
 

Il sogno del pellegrinaggio a 
Gerusalemme, città della pace 

 

Andremo alla casa del Signore! 
 
 

Salmo 122 
 

MOMENTO 
PER INTRODURCI 
 

CANTO INIZIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1° 

4° 

Quanta sete nel mio cuore: 
solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza: 
solo in Dio si sazierà. 
L’acqua viva che egli dà 
sempre fresca sgorgherà. 
Il Signore è la mia vita, 
il Signore è la mia gioia. 

Nel mattino io t’invoco, 
tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: 
tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò, 
e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, 
il Signore è la mia gioia. 

Adoriamo il Sacramento 
che Dio Padre ci donò. 
Nuovo patto, nuovo rito 
nella fede si compì. 
Al mistero è fondamento 
la Parola di Gesù. 

Gloria al Padre Onnipotente, 
gloria al Figlio Redentor; 
lode grande, sommo onore 
all’Eterna Carità. 
Gloria immensa, eterno 
amore alla Santa Trinità 
 

Tu sei vivo fuoco che trionfi a 
sera, del mio giorno sei la 
brace. 
Ecco, già rosseggia di bellezza 
eterna questo giorno che si 
spegne. 
Se con te, come vuoi, l’anima 
riscaldo, sono nella pace. 

Tu sei l’orizzonte che s’allarga 
a sera, del mio giorno sei 
dimora. 
Ecco, già riposa in ampiezza 
eterna questo giorno che si 
chiude. 
Se con te, come vuoi, 
m’avvicino a casa, 
sono nella pace. 


