
LUNEDÌ 6 NOVEMBRE 
 

Davide e Golia: coraggio                    

e umiltà 

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 
 

La promessa fatta a Davide 

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 
 

Davide e Gionata: l’Amicizia 

IL BRANO:  

1Sam 17,1-58 

IL BRANO:  

1Sam 18, 1-5;  

1Sam 19,1-5; 2Sam 1,19-27 

IL BRANO:  

2Sam 7,1-29 

Preghiera conclusiva 
Salmo 57 

 

Saldo è il mio cuore, o Dio, 

saldo è il mio cuore. 
 

Voglio cantare, voglio inneggiare: 

svégliati, mio cuore, 

svegliatevi, arpa e cetra, 

voglio svegliare l’aurora. 
 

Ti loderò fra i popoli, Signore, 

a te canterò inni fra le nazioni: 

grande fino ai cieli è il tuo amore 

e la tua fedeltà fino alle nubi. 
 

Innàlzati sopra il cielo, o Dio; 

su tutta la terra la tua gloria! 

Perché siano liberati i tuoi amici, 

salvaci con la tua destra e rispondici.  

Preghiera conclusiva 
Salmo 139 

 

Signore, tu mi scruti e mi conosci, 

tu conosci quando mi siedo e quando mi 

alzo, 

intendi da lontano i miei pensieri, 

osservi il mio cammino e il mio riposo, 

ti sono note tutte le mie vie. 
 

La mia parola non è ancora sulla lingua 

ed ecco, Signore, già la conosci tutta. 
 

Alle spalle e di fronte mi circondi 

e poni su di me la tua mano. 
 

Meravigliosa per me la tua conoscenza, 

troppo alta, per me inaccessibile.  
 

Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore, 

provami e conosci i miei pensieri; 

vedi se percorro una via di dolore 

e guidami per una via di eternità.  

Preghiera conclusiva 
Salmo 138 

 

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: 

hai ascoltato le parole della mia bocca. 
 

Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e 

la tua fedeltà: 

hai reso la tua promessa più grande del tuo 

nome. 
 

Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai            

risposto, hai accresciuto in me la forza. 
 

Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della 

terra, 

quando ascolteranno le parole della tua 

bocca. 
 

Canteranno le vie del Signore: 

grande è la gloria del Signore! 

Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso 

l’umile;  

il superbo invece lo riconosce da lontano. 
 

Signore, il tuo amore è per sempre: 

non abbandonare l’opera delle tue mani.  



GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 
 

Davide e il peccato 

VENERDÌ 10 NOVEMBRE 
 

Davide pentito 

IL BRANO:  

2Sam 11 

2Sam 12,1-25 

IL BRANO:  

Salmo 51 

ESERCIZI SPIRITUALI 

6-10 NOVEMBRE 2017 

 

La storia di re Davide 

Schema per la preghiera giornaliera 

 

Sac. Nel nome del Padre, del Figlio e  

           dello Spirito santo. 
 

Tutti Amen. 

 

 

Insieme: 
 

Ti adoro, mio Dio,  

e ti amo con tutto il cuore.  
 

Ti ringrazio di avermi creato,  

fatto cristiano  

.  
 

Ti offro le azioni della giornata: 

fa' che siano tutte secondo la tua santa  

volontà e per la maggior tua gloria.  
 

Preservami dal peccato e da ogni male.  

La tua grazia sia sempre con me  

e con tutti i miei cari.  

Amen.  

Preghiera conclusiva 
Salmo 6 

Signore, non punirmi nella tua ira, 

non castigarmi nel tuo furore. 
 

Pietà di me, Signore, guariscimi,  

Signore: tremano le mie ossa. 

Trema tutta l’anima mia. 
 

Ma tu, Signore, fino a quando? 

Ritorna, Signore, libera la mia vita, 

salvami per la tua misericordia. 
 

Il Signore ascolta la mia supplica, 

il Signore accoglie la mia preghiera. 

Preghiera conclusiva 
 

Pietà di me, o Signore, 

secondo la tua misericordia; 

non guardare ai miei peccati 

e cancella tutte le mie colpe; 

crea in me un cuore puro 

e rinnova in me 

uno spirito di fortezza e di santità.  
 


