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Ti mandi l’aiuto dal suo santuario e dall’alto di Sion ti sostenga
(Salmo 20,3)

Sac.: Nel nome del Padre...

Tutti: Amen

Sac.: Cari fratelli e sorelle, ci lasciamo guidare oggi dal Salmo 20, che è un canto di
fiducia nel sostegno e nel conforto di Dio. Il Salmista nei giorni neri, bui e oscuri
dellʼangoscia  e  tribolazione  sa  a  chi  rivolgersi  e  da  chi  aspettarsi  lʼaiuto.  Ci
abbandoniamo anche noi fiduciosi tra le braccia del Padre e ci incamminiamo con
fiducia verso il nostro santuario.

PRIMO MISTERO

“Nel giorno dellʼangoscia il Signore ti risponde e ti protegge” (cfr. Salmo
20,1)

Meditiamo col salmista la fiducia profonda in Dio, che ci risponde sempre
ogni volta che lo preghiamo, anche quando sembra che Lui sia assente e
lontano dalla nostra vita.

SECONDO MISTERO

“Dal suo santuario e dallʼaltezza del monte Sion il  Signore ti aiuta e ti
sostiene” (cfr. Salmo 20,2)

Contempliamo col  salmista  lʼaltezza  del  monte  Sion,  su  cui  si  erge  la
bellezza del Santuario di Dio.

TERZO MISTERO

“Le tue offerte e i tuoi olocausti Dio gradisce, concedendoti e adempiendo
il desiderio del tuo cuore e ogni tuo progetto” (cfr. Salmo 20,4-5)

Contempliamo con il salmista la bellezza della nostra lode e della nostra
umile preghiera, accolta da Dio.

QUARTO MISTERO

“Il Signore Dio adempi tutte le tue domande” (cfr. Salmo 20,6c)

Mentre  i  nostri  passi  si  avvicinano  al  Santuario,  avvertiamo  lʼintima
fiducia in Dio, che ascolta e adempie le nostre domande.

QUINTO MISTERO

“Signore, rispondici quando ti invochiamo” (cfr. Salmo 20,10b)



Vicini ormai al santuario, gustiamo il dialogo con il Signore che sempre
risponde alle nostre ansie, fatiche e tribolazioni.

Preghiamo: O Dio, che ci hai condotti nel santuario di Maria, sostienici nel
nostro  cammino,  adempi  le  nostre  domande  e  aiutaci  dallʼalto  del  tuo
santuario. Amen.


