
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Per riposare con Dio pregando (2) 

 

Continua a fidarti di Dio e metti nelle sue mani il tuo cuore, la tua vita, il tuo pianto, le gioie, l’amicizia, il conforto, l’attenzione 

inattesa di una persona, le premure. 

La preghiera nasce dalla vita, riscaldata e trasformata dall’amore del Signore che non ha fretta con noi, ma aspetta soltanto 

amore,  fiducia e abbandono nelle sua mani amorevoli e sicure. Preparati alla preghiera come sai. 

 

Nell'ora della paura, io in te confido: * 

In Dio, di cui lodo la parola. 

In Dio confido, non avrò timore: * 

che cosa potrà farmi un uomo?  

 

Travisano sempre le mie parole, * 

non pensano che a farmi del male.  

 

Suscitano contese e tendono insidie, † 

osservano i miei passi, * 

per attentare alla mia vita.  

 

I passi del mio vagare tu li hai contati, † 

le mie lacrime nell'otre tuo raccogli; * 

non sono forse scritte nel tuo libro? (Salmo 55) 

Pietà di me, pietà di me, o Dio, * 

in te mi rifugio;  

mi rifugio all'ombra delle tue ali * 

finché sia passato il pericolo. (Salmo 56) 

Mi opprimevano tristezza e angoscia † 

e ho invocato il nome del Signore: * 

«Ti prego, Signore, salvami».  

 

Buono e giusto è il Signore, * 

il nostro Dio è misericordioso.  

Il Signore protegge gli umili: * 

ero misero ed egli mi ha salvato.  

 

Ritorna, anima mia, alla tua pace, * 

poiché il Signore ti ha beneficato;  

 

egli mi ha sottratto dalla morte, † 

ha liberato i miei occhi dalle lacrime, * 

ha preservato i miei piedi dalla caduta. (Salmo 114) 

Tu sei il Dio della mia difesa; † 

perché mi respingi, * 

perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? 

 

Manda la tua verità e la tua luce; † 

siano esse a guidarmi, * 

mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore. 

 

Verrò all'altare di Dio, † 

al Dio della mia gioia, del mio giubilo. * 

A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio. 

 

Perché ti rattristi, anima mia, * 

perché su di me gemi? 

Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, * 

lui, salvezza del mio volto e mio Dio. (Salmo 42) 


