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Salmo 31 
2 In te, Signore, mi sono rifugiato, 
mai sarò deluso; 
difendimi per la tua giustizia. 

3 Tendi a me il tuo orecchio, 
vieni presto a liberarmi. 
Sii per me una roccia di rifugio, 
un luogo fortificato che mi salva. 

4 Perché mia rupe e mia fortezza tu sei, 
per il tuo nome guidami e conducimi. 

5 Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, 
perché sei tu la mia difesa. 

6 Alle tue mani affido il mio spirito; 
tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. 

7 Tu hai in odio chi serve idoli falsi, 
io invece confido nel Signore. 

8 Esulterò e gioirò per la tua grazia, 
perché hai guardato alla mia miseria, 
hai conosciuto le angosce della mia vita; 

9 non mi hai consegnato nelle mani del nemico, 
hai posto i miei piedi in un luogo spazioso. 

10 Abbi pietà di me, Signore, sono nell'affanno; 
per il pianto si consumano i miei occhi, 
la mia gola e le mie viscere. 

11 Si logora nel dolore la mia vita, 
i miei anni passano nel gemito; 
inaridisce per la pena il mio vigore 
e si consumano le mie ossa. 

12 Sono il rifiuto dei miei nemici 
e persino dei miei vicini, 
il terrore dei miei conoscenti; 
chi mi vede per strada mi sfugge. 

13 Sono come un morto, lontano dal cuore; 
sono come un coccio da gettare. 

14 Ascolto la calunnia di molti: "Terrore all'intorno!", 
quando insieme contro di me congiurano, 
tramano per togliermi la vita. 

15 Ma io confido in te, Signore; 
dico: "Tu sei il mio Dio, 

16 i miei giorni sono nelle tue mani". 
Liberami dalla mano dei miei nemici 
e dai miei persecutori: 

17 sul tuo servo fa' splendere il tuo volto, 
salvami per la tua misericordia. 

18 Signore, che io non debba vergognarmi 
per averti invocato; 
si vergognino i malvagi, 
siano ridotti al silenzio negli inferi. 

19 Tacciano le labbra bugiarde, 
che dicono insolenze contro il giusto 
con orgoglio e disprezzo. 



20 Quanto è grande la tua bontà, Signore! 
La riservi per coloro che ti temono, 
la dispensi, davanti ai figli dell'uomo, 
a chi in te si rifugia. 

21 Tu li nascondi al riparo del tuo volto, 
lontano dagli intrighi degli uomini; 
li metti al sicuro nella tua tenda, 
lontano dai litigi delle lingue. 

22 Benedetto il Signore, 
che per me ha fatto meraviglie di grazia 
in una città fortificata. 

23 Io dicevo, nel mio sgomento: 
"Sono escluso dalla tua presenza". 
Tu invece hai ascoltato la voce della mia preghiera 
quando a te gridavo aiuto. 

24 Amate il Signore, voi tutti suoi fedeli; 
il Signore protegge chi ha fiducia in lui 
e ripaga in abbondanza chi opera con superbia. 

25 Siate forti, rendete saldo il vostro cuore, 
voi tutti che sperate nel Signore. 

 
Risonanze… 
Gloria al Padre… 
 
Genesi 18,1-16 
1 Poi il Signore apparve a lui alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora 
più calda del giorno. 2Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena 
li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, 3dicendo: "Mio signore, 
se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. 4Si vada a prendere 
un po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. 5Andrò a prendere un boccone di pane 
e ristoratevi; dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo". 
Quelli dissero: "Fa' pure come hai detto". 
6Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse: "Presto, tre sea di fior di farina, impastala 
e fanne focacce". 7All'armento corse lui stesso, Abramo; prese un vitello tenero e buono e lo diede al 
servo, che si affrettò a prepararlo. 8Prese panna e latte fresco insieme con il vitello, che aveva 
preparato, e li porse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli 
mangiarono. 
9Poi gli dissero: "Dov'è Sara, tua moglie?". Rispose: "È là nella tenda". 10Riprese: "Tornerò da te fra 
un anno a questa data e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio". Intanto Sara stava ad ascoltare 
all'ingresso della tenda, dietro di lui. 11Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni; era cessato a 
Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. 12Allora Sara rise dentro di sé e disse: "Avvizzita come 
sono, dovrei provare il piacere, mentre il mio signore è vecchio!". 13Ma il Signore disse ad Abramo: 
"Perché Sara ha riso dicendo: "Potrò davvero partorire, mentre sono vecchia"? 14C'è forse qualche 
cosa d'impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te tra un anno e Sara avrà un figlio". 
15Allora Sara negò: "Non ho riso!", perché aveva paura; ma egli disse: "Sì, hai proprio riso". 
16Quegli uomini si alzarono e andarono a contemplare Sòdoma dall'alto, mentre Abramo li 
accompagnava per congedarli.  
 
 
 


