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I SALMI RESPONSORIALI 

III Domenica AVVENTO anno C                             12 dicembre 2021  

SCHEDA liturgico musicale  

 
Il salmo è tratto da Isaia capitolo 12 versetti 2-6 ed è così suddiviso: 

1^ riga v. 2 

2^ riga vv. 3-4 

3^ riga vv. 5-6 

Il testo ha la struttura di un salmo in cui si possono identificare due strofe. Il suo contesto è la 

venuta di Cristo. 

2 Ecco, Dio è la mia salvezza; 

io avrò fiducia, e non avrò paura di nulla; 

poiché  è la mia forza e il mio cantico; 

egli è stato la mia salvezza». 
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3 Voi attingerete con gioia l'acqua 

dalle fonti della salvezza, 

4 e in quel giorno direte: 

«Lodate il SIGNORE, invocate il suo nome, 

fate conoscere le sue opere tra i popoli, 

proclamate che il suo nome è eccelso! 

5 Cantate inni al SIGNORE, perché ha fatto cose grandiose; 

siano esse note a tutta la terra! 

6 Abitante di Sion, grida, esulta, 

poiché il Santo d'Israele è grande in mezzo a te». 

 

v.2 Isaia a nome di tutti i veri credenti dichiara: “Dio è la mia salvezza”. Io non avrò più paura 

avrò fiducia perché il Signore è mia forza e mio canto è colui che mi dà gioia. Dio mi ha aperto 

gli occhi e fatto vedere la mia condizione di peccatore: Dio è la mia salvezza. 

 

v. 3 L’orante usa l’immagine dell’acqua per indicare la grazia di Dio. L’anima è assetata di Dio. 

Lui è la sorgente dell’acqua viva. Siamo invitati insieme ad Isaia ad attingere con gioia alle fonti 

della salvezza: Gesù è la fonte della salvezza e la grazia di Dio. 

 

v. 4-5 Lodate il Signore ed inneggiate il suo nome. Il salmo è un invito ad un canto di gioia e di 

riconoscenza per le sue opere di salvezza ed è per questo che dobbiamo celebrare il Signore con 

canti esultanti.  

 
v. 6  Grida, tu abitante di Sion - Ebrea, abitatrice  'figlia di Sion' perché grande è il Santo d'Israele in 

mezzo a te “Gerusalemme". Ogni membro dell'Israele spirituale riecheggia dal cuore questo canto di 

ringraziamento: una volta "ti eri adirato con me", perché il mio peccato non era perdonato ma ora, 

mediante la fede in Cristo, so che "la tua ira è passata”, "Avrò fiducia e non avrò paura". Questo sarà il 

ringraziamento di Israele, quando il suo popolo accoglierà il Messia, che ha respinto da tanto tempo, e 

dirà: "Benedetto colui che viene nel nome del Signore". 

 

 

Consigli: 

Scaricate le partiture e ascoltate gli mp3 sul sito:  

http://www.musicasacrabari.com/SalmiAvvento  
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