
SABATO SANTO – 11 aprile 2020 

 
 

 

Quarto salmo 

Sal 29 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. 

 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato, 

non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. 

Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, 

mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. 

 

Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, 

della sua santità celebrate il ricordo, 

perché la sua collera dura un istante, 

la sua bontà per tutta la vita. 

Alla sera ospite è il pianto 

e al mattino la gioia. 

 

Ascolta, Signore, abbi pietà di me, 

Signore, vieni in mio aiuto! 

Hai mutato il mio lamento in danza; 

Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre. 

 

 

Canto: Ti esalto, o Dio 

 

Ti esalto, o Dio,  

che mi hai salvato 

hai udito la mia preghiera 

dal mio male  

mi hai liberato 

quando l’anima  

si era perduta. 

 

Hai cambiato  

la mia tristezza in danza,  

hai cambiato  

le mie lacrime in canto,  

e dall’angoscia  

sono risalito. 

Signore Dio  

ti rendo grazie  

per sempre, 

Signore Dio  

ti rendo grazie  

per sempre. 



 

 

Cari RN, 

 

il Signore sta per risorgere! 

Con questo gesto ci libera, ci rende persone nuove e ci risolleva partendo da ciò 

che noi avremmo voluto buttare, cambiando la nostra tristezza in canti e danze di 

gioia. È vero che parlare di liberazione in un momento come questo, in cui siamo 

costretti a casa, sembra quasi ironico, ma in realtà forse è proprio il momento più 

giusto per renderci davvero conto della grandezza di ciò che sta per accadere. 

Pensate alla sensazione che proverete quando finalmente riabbraccerete tutti gli 

amici che vi sembra di non vedere da una vita: ora moltiplicatela per mille, 

diecimila, centomila…Ecco, questo non è niente in confronto alla liberazione 

donata dalla resurrezione di Cristo. E allora ricordiamoci una cosa: per questo 

gesto così grande noi possiamo solo rendere grazie. Spesso le nostre preghiere 

sono piene di richieste, ma la verità è che a volte abbiamo solo bisogno di dire un 

grande e al tempo stesso molto semplice GRAZIE. Domani, quando Cristo risorgerà 

per noi, partiamo da questo. 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Equipe Liturgica.  


