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Il nostro suffragio 
ai vostri cari defunti

La direzione de “La Madonna del Suffragio” desidera mantenersi 
a fianco di tutti gli Amici e Benefattori, porgendo alla loro fiducia e 
generosità un aiuto efficace per le proprie aspirazioni personali e per 
il suffragio dei propri Cari defunti.
Le possibilità in atto sono:
•  La celebrazione di sante Messe ordinarie, inviando l’offerta di 

€ 10,00 per ciascuna messa;
•  La celebrazione delle 30 Messe Gregoriane (solo per i defunti). 

L’offerta per l’intero corso è di € 420,00;
•  Iscrizione alle Messe Perpetue € 50,00. Tutti gli Amici de “La 

Madonna del Suffragio” che desiderano iscrivere i propri defunti, 
o se stessi, o qualche persona amica alle sante Messe Perpetue, 
inviando l’offerta stabilita, partecipano per sempre alle sante Messe 
che la Congregazione dei Sacerdoti del S. Cuore celebra ogni giorno 
a beneficio esclusivo di tutti coloro che hanno dato l’adesione alla 

pia iniziativa;
•  L’adozione di un aspirante al 

sacerdozio. Alla generosità dei 
nostri Amici e Benefattori sono 
stati affidati i giovani seminaristi 
dell’Argentina e del Mozambico. 
L’adozione di un aspirante 
missionario al sacerdozio si 
compie con l’invio, anche a rate, 
di € 52,00. A completamento 
della somma, sarà inviato 
un attestato per l’avvenuta 
adozione.
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 Ai nostri amici e benefattori

Carissimi Benefattori,
Continuiamo in questo numero la riflessione e la preghiera dei Salmi 
penitenziali. Fanno parte di questa raccolta due veri tesori della sacra 
Scrittura: il salmo 50 Miserere e il salmo 129 De profundis, giustamente 
cari alla devozione del popolo cristiano.
Per noi sono l’occasione di celebrare la misericordia di Dio Padre, 
che si rivela a noi nel suo Figlio Gesù, e per mezzo di lui ci dona lo 
Spirito Santo. Il prossimo 15 giugno, con tutta la Chiesa, celebriamo 
la Solennità del Sacro Cuore di Gesù: “Abbiamo conosciuto l’amore di 
Dio e vi abbiamo creduto” (1Gv 4,16). “Dal Cuore di Gesù, aperto sulla 
croce, nasce l’uomo dal cuore nuovo, animato dallo Spirito, e unito ai 
suoi fratelli nella comunità di carità che è la Chiesa. Con san Giovanni 
vediamo nel costato aperto del Crocifisso il segno di un amore che, 
nel dono totale di sé, ricrea l’uomo secondo Dio… Siamo chiamati a 
inserirci in questo movimento dell’amore redentore, donandoci per 
i nostri fratelli, con il Cristo e come il Cristo” (Costituzioni SCJ [Cst] 
2-3.21). Contempliamo allora il Costato aperto del Salvatore, fonte di 
vita e di santità: lo ringraziamo per la vocazione che ci ha dato ad 
essere suoi amici, a ricevere il perdono dei nostri peccati, a vivere uniti 
a Lui la vita dei figli, a servizio dei fratelli.
Il nostro cammino di vita cristiana diventerà “una risposta all’amore di 
Cristo per noi, una cooperazione alla sua opera di redenzione all’interno 
del mondo” (Cst 23).

Invochiamo per ciascuno di voi e per i vostri cari 
la benedizione del Cuore di Gesù; 

per tutti i defunti imploriamo il suo perdono e la pace. 

P. Gian Paolo Carminati scj
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SALMO 50 – PIETÀ DI ME… 

Questo Salmo, molto conosciuto dalla gente che lo sentiva recitare nella più 
svariate occasioni e in particolare in occasione dei Riti funebri, ha un chia-
ro contenuto penitenziale e veniva recitato o cantato al tempio. Possiamo 
considerarlo un po’ come il salmo penitenziale per antonomasia. Con i suoi 
riferimenti al cuore, alla coscienza, all’angoscia sviluppa in certo modo una 
teologia del peccatore. Il Salmista non è solo alla ricerca del perdono, della 
purificazione dalla colpa; egli cerca il rinnovamento del cuore, uno spirito 
nuovo e il dono dello Spirito Santo di Dio per diventare una creatura nuova.
Ricco di invocazioni a Dio la preghiera del Salmista penitente è espressione 
dell’umiltà e della fede del credente di ogni tempo che riconosce e confessa 
il suo peccato. Questa confessione rende possibile la purificazione e la 
rinascita che danno pace e serenità, restituiscono la santità perduta e la 
piena comunione con il Dio dell’Alleanza.

La Chiesa che prega i Salmi “annuncia la morte del Signore, pro-
clama la sua risurrezione, nell’attesa della sua venuta”. Per questo 
aggiunge alla fine di ogni salmo il ringraziamento e l’adorazione: “Gloria 
al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, com’era nel principio, ora e 
sempre, nei secoli dei secoli. Amen”.

I SALMI 
Preghiera cristiana
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Sal 51(50) - Miserere
“Ecco l’agnello di Dio, 
colui che toglie il peccato del mondo!” 
(Gv 1,29)

Al maestro del coro. Salmo. Di Davide. 
Quando venne da lui il profeta Natan dopo che aveva peccato con Betsabea.

Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia;
nella tua grande bontà cancella il mio peccato.
Lavami da tutte le mie colpe,
mondami dal mio peccato.

Riconosco la mia colpa,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Contro di te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto;
perciò sei giusto quando parli, 
retto nel tuo giudizio.

Ecco, nella colpa sono stato generato,
nel peccato mi ha concepito mia madre.

Ma tu vuoi la sincerità del cuore
e nell’intimo m’insegni la sapienza.

Purificami con issopo e sarò mondo;
Fammi sentire gioia e letizia,
esulteranno le ossa che hai spezzato.

Distogli lo sguardo dai miei peccati,
cancella tutte le mie colpe.

Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.
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Non respingermi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.

Rendimi la gioia di essere salvato,
sostieni in me un animo generoso.

Insegnerò agli erranti le tue vie
e i peccatori a te ritorneranno.
Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza,
la mia lingua esalterà la tua giustizia.

Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode;
poiché non gradisci il sacrificio
e, se offro olocausti, non li accetti.

Uno spirito contrito è sacrificio a Dio,
un cuore affranto e umiliato, Dio, tu non disprezzi.

Nel tuo amore fa grazia a Sion,
rialza le mura di Gerusalemme.

Allora gradirai i sacrifici prescritti,
l’olocausto e l’intera oblazione,
allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.

Orazione salmica
Con spirito contrito e con cuore affranto, 

confessiamo il nostro peccato.
Pietà di noi, Signore, nella tua grande bontà:

solo il tuo amore può creare in noi un cuore puro
e renderci la gioia della tua salvezza.

Amen.
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SALMO 102 - A TE GIUNGA IL MIO GRIDO…

L’esperienza della precarietà, della solitudine, della brevità della vita e di noi 
tutti. Come il Salmista tutti noi sentiamo il bisogno della pietà e misericordia 
di Dio quando la sventura ci colpisce e quando i nostri giorni diventano 
pesanti, il nostro senso di solitudine grande.
Secondo alcuni Padri della Chiesa in questa preghiera si può intravedere 
il volto stesso di colui che è stato umiliato nella passione e nella morte 
prima di essere glorificato nella risurrezione. Così ad esempio nelle sue 
spiegazioni sui Salmi scrive: «Un povero prega. Quale povero? Si è fatto 
povero per voi, perché voi diventate ricchi per mezzo della sua povertà (…) 
Assumendo la forma di servo ha detto addio a suo Padre; aggiunga ora po-
vertà a povertà, lasci anche la madre, si unisca alla sua sposa e trasfiguri in 
sé il corpo della nostra umiliazione. Allora non ci stupiremo più del pane di 
cenere né della bevanda di lacrime. In me una sola voce, il Cristo e la sposa 
vivono la nostra povertà, il nostro travaglio, il nostro pianto».
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Sal 102(101) - Preghiera nella sventura

Sappiamo infatti che, quando sarà distrutta la nostra dimora terrena,
che è come una tenda, riceveremo da Dio un’abitazione, 
una dimora non costruita da mani d’uomo, eterna, nei cieli... 
E chi ci ha fatti proprio per questo è Dio, che ci ha dato la caparra dello 
Spirito .
(2Cor 5,1.5)

Preghiera di un afflitto che è stanco
e sfoga dinanzi a Dio la sua angoscia.

Signore, ascolta la mia preghiera,
a te giunga il mio grido.
Non nascondermi il tuo volto;
nel giorno della mia angoscia
piega verso di me l’orecchio.
Quando ti invoco: presto, rispondimi.

Si dissolvono in fumo i miei giorni
e come brace ardono le mie ossa.
Il mio cuore abbattuto come erba inaridisce,
dimentico di mangiare il mio pane.
Per il lungo mio gemere
aderisce la mia pelle alle mie ossa.

Sono simile al pellicano del deserto,
sono come un gufo tra le rovine.
Veglio e gemo
come uccello solitario sopra un tetto.
Tutto il giorno mi insultano i miei nemici,
furenti imprecano contro il mio nome.
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Di cenere mi nutro come di pane,
alla mia bevanda mescolo il pianto,
davanti alla tua collera e al tuo sdegno,
perché mi sollevi e mi scagli lontano.
I miei giorni sono come ombra che declina,
e io come erba inaridisco.

Ma tu, Signore, rimani in eterno,
il tuo ricordo per ogni generazione.
Tu sorgerai, avrai pietà di Sion,
perché è tempo di usarle misericordia:
l’ora è giunta.
Poiché ai tuoi servi sono care le sue pietre
e li muove a pietà la sua rovina.

I popoli temeranno il nome del Signore
e tutti i re della terra la tua gloria,
quando il Signore avrà ricostruito Sion
e sarà apparso in tutto il suo splendore.
Egli si volge alla preghiera del misero
e non disprezza la sua supplica.

Questo si scriva per la generazione futura
e un popolo nuovo darà lode al Signore.
Il Signore si è affacciato dall’alto del suo santuario,
dal cielo ha guardato la terra,
per ascoltare il gemito del prigioniero,
per liberare i condannati a morte;
perché sia annunziato in Sion il nome del Signore
e la sua lode in Gerusalemme,
quando si aduneranno insieme i popoli
e i regni per servire il Signore.
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Ha fiaccato per via la mia forza,
ha abbreviato i miei giorni.
Io dico: Mio Dio,
non rapirmi a metà dei miei giorni;
i tuoi anni durano per ogni generazione.
In principio tu hai fondato la terra,
i cieli sono opera delle tue mani.
Essi periranno, ma tu rimani,
tutti si logorano come veste,
come un abito tu li muterai
ed essi passeranno.

Ma tu resti lo stesso
e i tuoi anni non hanno fine.
I figli dei tuoi servi avranno una dimora,
resterà salda davanti a te la loro discendenza.

Orazione salmica
Signore Iddio, il senso della caducità che ci rattrista

ci renda attenti alle realtà future:
ma tu, che siedi in eterno nei cieli, 

abbi pietà della tua Chiesa che soffre nel tempo 
e non tardare a usarle misericordia.

Amen.

ASCOLTA LA MIA VOCE… - SALMO 130

Prediletto da Santi, uomini di chiesa, letterati, musicisti, questo Salmo ha 
al suo centro la misericordia divina e il perdono del Signore, un perdono 
gratuito, che il Salmista esalta, consapevole  del rinnovamento che esso 
produce. Espressione della religiosità di Israele, il Salmo è per il cristiano 
una preghiera molto adatta a esprimere la sua posizione di fronte a Dio: 
consapevolezza di essere peccatore ma anche consapevolezza della mi-
sericordia di Dio che converte e salva.
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Sal 130(129) - De profundis

Pietro negò di nuovo, e subito un gallo cantò 
gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene».
Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore» 
(Gv 18,27; 21,17)
Canto delle ascensioni.

Dal profondo a te grido, o Signore;
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia preghiera.

Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi potrà sussistere?
Ma presso di te è il perdono:
e avremo il tuo timore.
Io spero nel Signore,
l’anima mia spera nella sua parola.

L’anima mia attende il Signore
più che le sentinelle l’aurora.
Israele attenda il Signore,
perché presso il Signore 
è la misericordia
e grande presso di lui la redenzione.
Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
  

Orazione salmica
Ravviva, Signore misericordioso, la nostra sete di te,

ogni volta che umiliati torniamo a cercarti 
dal profondo delle nostre ricadute:

non permettere che la cecità dell’orgoglio
ci distolga dallo sperare in te. 

Amen.
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SALMO 143(142) - LA MIA PREGHIERA SALGA A TE

L’ultimo dei Salmi penitenziali è una supplica a Dio, fedele, giusto, buono 
perché converta il cuore dell’uomo peccatore. Nessun vivente è giusto da-
vanti a Dio: consapevole della propria colpevolezza e provato dall’afflizione, 
il Salmista attende da Dio soltanto la grazia che libera e restituisce alla vita.
Consapevole con san Paolo che «l’uomo non giustificato dalle opere della 
legge ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo» il cristiano peccatore 
attende da lui la misericordia che salva e la forza per camminare nella fedel-
tà: «fammi sentire la tua grazia… fammi conoscere la strada da percorrere».

Sal 143(142) - Umile supplica

Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava, dicendo: 
«Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice! 
Però non come voglio io, ma come vuoi tu!» 
(Mt 26,39) Salmo. Di Davide.

Signore, ascolta la mia preghiera,
porgi l’orecchio alla mia supplica,
tu che sei fedele,
e per la tua giustizia rispondimi.
Non chiamare in giudizio il tuo servo:
nessun vivente davanti a te è giusto.

Il nemico mi perseguita,
calpesta a terra la mia vita,
mi ha relegato nelle tenebre
come i morti da gran tempo.
In me languisce il mio spirito,
si agghiaccia il mio cuore.
Ricordo i giorni antichi,
ripenso a tutte le tue opere,
medito sui tuoi prodigi.
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A te protendo le mie mani,
sono davanti a te come terra riarsa.
Rispondimi presto, Signore,
viene meno il mio spirito.

Non nascondermi il tuo volto,
perché non sia come chi scende nella fossa.
Al mattino fammi sentire la tua grazia,
poiché in te confido.

Fammi conoscere la strada da percorrere,
perché a te si innalza l’anima mia.
Salvami dai miei nemici, Signore,
a te mi affido.

Insegnami a compiere il tuo volere,
perché sei tu il mio Dio.
Il tuo spirito buono
mi guidi in terra piana.

Per il tuo nome, Signore, fammi vivere,
liberami dall’angoscia, per la tua giustizia.

Per la tua fedeltà disperdi i miei nemici,
fa’ perire chi mi opprime,
poiché io sono tuo servo.

Orazione Salmica
Signore Gesù, nel tuo “sì” al Padre

riconciliasti a lui la terra inaridita dal “no” dell’uomo:
il tuo Spirito buono ci guidi nella terra fertile dell’obbedienza

e ci renda attenti e docili alla volontà divina.
Amen.
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Atto di oblazione

Per vivere interiormente la festa del Sacro 
Cuore di Gesù, in spirito di amore e di ri-
parazione, uniamoci all’offerta di sé che il 
Figlio di Dio, guidato dallo Spirito Santo, 
presenta eternamente al Padre.

Offrite, o figli di Dio, offrite il vostro cuore 
perché sia immolato al Padre 
nel cuore di Gesù.

Padre, glorifica il tuo Figlio innalzato in croce,
perché il tuo Figlio glorifichi te.
In obbedienza d’amore tutto ha compiuto;
ora, elevato da terra, fa’ che diventi
il cuore del mondo e la gloria del creato.
Battezza la nostra umanità
nell’acqua e nel sangue
sgorgati dal suo costato trafitto;
ferisci con il tuo amore il nostro cuore
perché anche in noi
si compia il mistero della trasfissione.
Accetta l’offerta di noi stessi
e consumaci al servizio dei fratelli;
non si fermi il torrente d’amore
scaturito dal cuore del tuo Figlio,
e tutte le genti bevano con gioia
alla fonte della salvezza.
Amen.
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Comunicazione 
ai nostri Amici 
e Benefattori
•  “La Madonna del Suffragio” accetta volentieri 

le intenzioni di Sante Messe che le vengono 
affidate dagli Amici e Benefattori. Ne prende 
nota diligente, ma a motivo della scarsezza 
dei sacerdoti che si possono impegnare 
nella celebrazione, molto spesso non è 
possibile rispettare la data desiderata. Così 
per le intenzioni eccedenti le possibilità de 
“La Madonna del Suffragio”, ci dobbiamo far 
aiutare dai Confratelli, preferibilmente dai 
Confratelli Missionari.

•  La comunicazione vale soprattutto per la 
celebrazione dei Corsi Gregoriani. Molti 
Amici e Benefattori desiderano sapere 
in quale giorno viene incominciata la 
celebrazione. E’ difficile stabilirlo. Normalmente si può pensare a un 
mese di attesa. (Se cioè un Corso Gregoriano ci viene affidato in 
gennaio, la celebrazione, quasi certamente, potrà iniziare in febbraio).

•  Un “grazie!” vivissimo a tutti i nostri Amici e Benefattori. La fedeltà e la 
generosità con cui ci seguono ci incoraggia a lavorare, con dedizione e 
intensità, a sostegno del bene e all’avvento del Regno di Dio.
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