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Terribile tu sei, o Dio, dal tuo santuario

 (Salmo 67,38)

Sac.: Nel nome del Padre...

Tutti: Amen

Sac.:  Cari  fratelli  e  sorelle,  ci  lasciamo guidare oggi dal  Salmo  67,  meditando in
particolare il versetto finale, che chiude questo meraviglioso inno di lode alla maestà
divina. Tutto il Salmo, infatti, presenta la potenza del Signore, che si erge vincitore
sui  suoi nemici. Anche noi desideriamo contemplare la vittoria di Dio nella nostra
vita, che avviene unicamente mediante la sua infinita misericordia e grande tenerezza.

PRIMO MISTERO

“Riconoscete a Dio la sua potenza” (Salmo 67,35a)

Riconosciamo insieme con Maria lʼinfinita potenza di Dio, che abbatte i
superbi e innalza gli umili.

SECONDO MISTERO

“Riconoscete la sua maestà su Israele” (Salmo 67,35b)

Contempliamo col  salmista  la  maestà  divina  sul  popolo  eletto,  che  ha
innalzato la sua dimora sul santo monte di Sion.

TERZO MISTERO

“Riconoscete la sua potenza sopra le nubi” (Salmo 67,35c)

Contempliamo lʼonnipotenza di Dio, che si erge sopra le nubi del cielo.

QUARTO MISTERO

“Il Dio dʼIsraele dà forza e vigore al suo popolo” (Salmo 67,36b)

Contempliamo la potenza del Dio dʼIsraele, che rende forte il suo popolo.

QUINTO MISTERO

“Terribile tu sei, o Dio, dal tuo santuario” (Salmo 67,36a)

Vicini ormai al santuario, contempliamo il nostro Dio terribile e potente,
che rivela sua forza nella mitezza, nella tenerezza e nella misericordia.

Preghiamo:  O Dio,  che  ci  hai  condotti  nel  santuario  di  Maria,  faʼ che
contempliamo  la  tua  grandezza,  la  tua  forza,  la  tua  potenza  e  la  tua



magnificenza nel volto soave e leggiadro della Vergine santissima, che ha
cantato la tua onnipotenza. Tu, o Dio, che hai “spiegato la potenza” del tuo
braccio, rovesciando dai troni i potenti del mondo e innalzando gli umili a
vita  nuova,  rendici  forti  nella  tua  infinita  misericordia,  tu  che  sei  Dio,
lʼonnipotente e maestoso nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei
secoli. Amen.


