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Domenica 21 novembre 2021Domenica 21 novembre 2021
Partire per rifugiarsi in Dio

salmi 120-122
Don Matteo CrimellaDon Matteo Crimella

(FTIS)(FTIS)

Domenica 12 dicembre 2021Domenica 12 dicembre 2021
Supplici fiduciosi nel Signore

salmi 123-125
Don Roberto VignoloDon Roberto Vignolo

(FTIS)(FTIS)

QuaresimaQuaresima
20222022

Domenica 6 marzo 2022Domenica 6 marzo 2022
Grazia di fatica e di lacrime

salmi 126-128
Prof. Elena BulziProf. Elena Bulzi

(ISSR)(ISSR)

Domenica 20 marzo 2022Domenica 20 marzo 2022
Il Signore è giustizia, perdono e pace

salmi 129-131
Prof. Lucia VantiniProf. Lucia Vantini

(FTTR)(FTTR)

Domenica 3 aprile 2022Domenica 3 aprile 2022
Benedetto chi serve il Signore

salmi 132-134
Don Flavio Dalla VecchiaDon Flavio Dalla Vecchia

(UCSC)(UCSC)

Nel quinto libro del Salterio 107-150 è presen-
te una serie di quattordici salmi, 120-134, tutti 
(con una formula) da intendersi in almeno tre 
significati: canto delle salite, dei gradini, canto di 
pellegrinaggio, canto di ritorno. 
Un vero e proprio piccolo breviario di preghiere 
brevi e intense, dal linguaggio piuttosto sem-
plice, adatte per salire quindici gradini del tem-
pio, ma anche per andarvi in pellegrinaggio; 
e anche per reinterpretare con fede esultante, 
memore delle sofferenze patite e delle promes-
se divine, il ritorno di Israele da Babilonia, ter-
ra d’esilio nella terra donata dal Signore.
Gesù stesso avrà pregato con questo piccolo 
breviario racchiuso nel Salterio, quando è sa-
lito ripetutamente a Gerusalemme con i suoi 
discepoli e, l’ultima volta, quale pellegrinag-
gio consapevole della propria ora, ormai pros-
sima di “passare da questo mondo al Padre”.

Li rileggiamo insieme, pellegrini della speranza.

Dal 2011 la Comunità monastica benedet-Dal 2011 la Comunità monastica benedet-
tina di Viboldone, in Avvento e in Quare-tina di Viboldone, in Avvento e in Quare-
sima, spezza il pane della Parola gustata sima, spezza il pane della Parola gustata 
attraverso la Lectio divina che si concentra attraverso la Lectio divina che si concentra 
sul libro dei Salmi.sul libro dei Salmi.  
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I Salmi delle salite, I Salmi delle salite, 
del pellegrinaggio del pellegrinaggio 
e del ritornoe del ritorno
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Lectio continua dei SalmiLectio continua dei Salmi
120-134120-134

Ore 15,15Ore 15,15

Abbazia dei ss. Pietro e PaoloAbbazia dei ss. Pietro e Paolo
in Viboldonein Viboldone

San Giuliano MilaneseSan Giuliano Milanese
Tel. 02 9841203Tel. 02 9841203

www.viboldone.comwww.viboldone.com

Quale gioia, quando mi dissero:
«Andremo alla casa del Signore!»

salmo 122, 1

Nell’andare, se ne va piangendo,
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con gioia,

portando i suoi covoni.
salmo 126, 6


