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Sette Salmi Penitenziali 

 

 

Ant. Non ricordare, Signore, i nostri peccati,  

né quelli dei nostri Padri,  

e non punirci per le nostre colpe. 

 

Salmo 6 
 

Signore, non punirmi nel tuo sdegno, * 

non castigarmi nel tuo furore. 

3 Pietà di me, Signore: vengo meno; * 

risanami, Signore: tremano le mie ossa. 

4 L’anima mia è tutta sconvolta, * 

ma tu, Signore, fino a quando…? 

 

5 Volgiti, Signore, a liberarmi, * 

salvami per la tua misericordia. 

6 Nessuno tra i morti ti ricorda. * 

Chi negli inferi canta le tue lodi? 

 

7 Sono stremato dai lunghi lamenti, † 

ogni notte inondo di pianto il mio giaciglio, * 

irroro di lacrime il mio letto. 

8 I miei occhi si consumano nel dolore, * 

invecchio fra tanti miei oppressori. 

 

9 Via da me voi tutti che fate il male, * 

il Signore ascolta la voce del mio pianto. 

10 Il Signore ascolta la mia supplica, * 

il Signore accoglie la mia preghiera. 

11 Arrossiscano e tremino i miei nemici, * 

confusi, indietreggino all’istante. 

 
O Dio, che esaudisci tutte le preghiere, ascolta la voce del nostro pianto e 

accorda alle nostre debolezze una guarigione definitiva. Accogliendo con 

bontà il gemito della nostra fatica, consolaci sempre con la tua misericordia. 

(Orazione salmica di tradizione romana, inizio VI secolo) 
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Salmo 31 

 

Beato l’uomo a cui è rimessa la colpa, * 

e perdonato il peccato. 

2 Beato l’uomo a cui Dio non imputa alcun male * 

e nel cui spirito non è inganno. 

 

3 Tacevo e si logoravano le mie ossa, * 

mentre gemevo tutto il giorno. 

4 Giorno e notte pesava su di me la tua mano, * 

come per arsura d’estate inaridiva il mio vigore. 

 

5 Ti ho manifestato il mio peccato, * 

non ho tenuto nascosto il mio errore. 

Ho detto: “Confesserò al Signore le mie colpe” * 

e tu hai rimesso la malizia del mio peccato. 

 

6 Per questo ti prega ogni fedele * 

nel tempo dell’angoscia. 

Quando irromperanno grandi acque * 

non lo potranno raggiungere. 

7 Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, * 

mi circondi di esultanza per la salvezza. 

 

8 Ti farò saggio, t’indicherò la via da seguire; * 

con gli occhi su di te, ti darò consiglio. 

9 Non siate come il cavallo e come il mulo privi d’intelligenza; † 

si piega la loro fierezza con morso e briglie, * 

se no, a te non si avvicinano. 

 

10 Molti saranno i dolori dell’empio, * 

ma la grazia circonda chi confida nel Signore. 

11 Gioite nel Signore ed esultate, giusti, * 

giubilate, voi tutti, retti di cuore. 

 
Liberaci, Signore, dalla tribolazione che ci circonda. Noi riconosciamo il 

nostro peccato e le nostre ingiustizie: tu perdonaci. 

(Orazione salmica di tradizione africana, seconda metà del V secolo) 
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Salmo 37 

 

Signore, non castigarmi nel tuo sdegno, * 

non punirmi nella tua ira. 

3 Le tue frecce mi hanno trafitto, * 

su di me è scesa la tua mano. 

 

4 Per il tuo sdegno non c’è in me nulla di sano, * 

nulla è intatto nelle mie ossa per i miei peccati. 

5 Le mie iniquità hanno superato il mio capo, * 

come carico pesante mi hanno oppresso. 

 

6 Putride e fetide sono le mie piaghe * 

a causa della mia stoltezza. 

7 Sono curvo e accasciato, * 

triste mi aggiro tutto il giorno. 

 

8 I miei fianchi sono torturati, * 

in me non c’è nulla di sano. 

9 Afflitto e sfinito all’estremo, * 

ruggisco per il fremito del mio cuore. 

 

10 Signore, davanti a te ogni mio desiderio * 

e il mio gemito a te non è nascosto. 

11 Palpita il mio cuore, † 

la forza mi abbandona, * 

si spegne la luce dei miei occhi. 

 

12 Amici e compagni si scostano dalle mie piaghe, * 

i miei vicini stanno a distanza. 

13 Tende lacci chi attenta alla mia vita, † 

trama insidie chi cerca la mia rovina. * 

e tutto il giorno medita inganni. 

 

14 Io, come un sordo, non ascolto † 

e come un muto non apro la bocca; * 

15 sono come un uomo che non sente e non risponde. 
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16 In te spero, Signore; * 

tu mi risponderai, Signore Dio mio. 

17 Ho detto: “Di me non godano, † 

contro di me non si vantino * 

quando il mio piede vacilla”. 

 

18 Poiché io sto per cadere * 

e ho sempre dinanzi la mia pena. 

19 Ecco, confesso la mia colpa, * 

sono in ansia per il mio peccato. 

 

20 I miei nemici sono vivi e forti, * 

troppi mi odiano senza motivo,  

21 mi pagano il bene col male, * 

mi accusano perché cerco il bene. 

 

22 Non abbandonarmi, Signore, * 

Dio mio, da me non stare lontano; 

23 accorri in mio aiuto, * 

Signore, mia salvezza. 

 
Signore, davanti a te è ogni nostro desiderio e il nostro gemito a te non è 

nascosto: donaci dunque ciò che desideriamo e perdona ciò che di male 

abbiamo fatto, accorda il frutto ai nostri desideri e il perdono ai nostri peccati. 

(Orazione salmica di tradizione spagnola, fine VII secolo) 

 

 

Salmo 50 

 

Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia: * 

nel tuo grande amore cancella il mio peccato. 

4 Lavami da tutte le mie colpe, * 

mondami dal mio peccato. 

 

5 Riconosco la mia colpa, * 

il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 

6 Contro di te, contro te solo ho peccato, * 

quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto; 
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perciò sei giusto quando parli, * 

retto nel tuo giudizio. 

 

7 Ecco, nella colpa sono stato generato, * 

nel peccato mi ha concepito mia madre. 

8 Ma tu vuoi la sincerità del cuore * 

e nell’intimo m’insegni la sapienza. 

 

9 Purificami con issòpo e sarò mondato; * 

lavami e sarò più bianco della neve. 

10 Fammi sentire gioia e letizia, * 

esulteranno le ossa che hai spezzato. 

 

11 Distogli lo sguardo dai miei peccati, * 

cancella tutte le mie colpe. 

12 Crea in me, o Dio, un cuore puro, * 

rinnova in me uno spirito saldo. 

 

13 Non respingermi dalla tua presenza * 

e non privarmi del tuo santo spirito. 

14 Rendimi la gioia di essere salvato, * 

sostieni in me un animo generoso. 

 

15 Insegnerò agli erranti le tue vie * 

e i peccatori a te ritorneranno. 

16 Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, * 

la mia lingua esalterà la tua giustizia. 

 

17 Signore, apri le mie labbra * 

e la mia bocca proclami la tua lode; 

18 poiché non gradisci il sacrificio * 

e, se offro olocausti, non li accetti. 

19 Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, * 

un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi. 

 

20 Nel tuo amore fa grazia a Sion, * 

rialza le mura di Gerusalemme. 



 7 

21 Allora gradirai i sacrifici prescritti, † 

l’olocausto e l’intera oblazione, * 

allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. 

 
O Dio Trinità, Nome ineffabile di misericordia inesauribile, tu che purifichi 

dai suoi vizi l’abisso del cuore umano e lo rendi più bianco della neve, rinnova 

nei nostri cuori il tuo Spirito santo affinché possiamo annunciare con la nostra 

vita la tua lode. 

(Orazione salmica di tradizione romana, inizio VI secolo) 

 
 

Salmo 101 

 

Signore, ascolta la mia preghiera, * 

a te giunga il mio grido. 

3 Non nascondermi il tuo volto; † 

nel giorno della mia angoscia piega verso di me l’orecchio. * 

Quando ti invoco: presto, rispondimi. 

 

4 Si dissolvono in fumo i miei giorni * 

e come brace ardono le mie ossa. 

5 Il mio cuore abbattuto come erba inaridisce, * 

dimentico di mangiare il mio pane. 

 

6 Per il lungo mio gemere * 

aderisce la mia pelle alle mie ossa. 

7 Sono simile al pellicano del deserto, * 
sono come un gufo tra le rovine. 

 

8 Veglio e gemo * 

come uccello solitario sopra un tetto. 

9 Tutto il giorno mi insultano i miei nemici, * 

furenti imprecano contro il mio nome. 

 

10 Di cenere mi nutro come di pane, * 

alla mia bevanda mescolo il pianto,  

11 davanti alla tua collera e al tuo sdegno, * 

perché mi sollevi e mi scagli lontano. 
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12 I miei giorni sono come ombra che declina, * 

e io come erba inaridisco. 

 

13 Ma tu, Signore, rimani in eterno, * 

il tuo ricordo per ogni generazione. 

14 Tu sorgerai, avrai pietà di Sion, † 

perché è tempo di usarle misericordia: * 

l’ora è giunta. 

15 Poiché ai tuoi servi sono care le sue pietre * 

e li muove a pietà la sua rovina. 

 

16 I popoli temeranno il nome del Signore * 

e tutti i re della terra la tua gloria,  

17 quando il Signore avrà ricostruito Sion * 

e sarà apparso in tutto il suo splendore. 

 

18 Egli si volge alla preghiera del misero * 

e non disprezza la sua supplica. 

19 Questo si scriva per la generazione futura * 

e un popolo nuovo darà lode al Signore. 

 

20 Il Signore si è affacciato dall’alto del suo santuario, * 

dal cielo ha guardato la terra,  

21 per ascoltare il gemito del prigioniero, * 

per liberare i condannati a morte; 

 

22 perché sia annunziato in Sion il nome del Signore * 

e la sua lode in Gerusalemme,  

23 quando si aduneranno insieme i popoli * 

e i regni per servire il Signore. 

 

24 Ha fiaccato per via la mia forza, * 

ha abbreviato i miei giorni. 

25 Io dico: Mio Dio, † 

non rapirmi a metà dei miei giorni; * 

i tuoi anni durano per ogni generazione. 
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26 In principio tu hai fondato la terra, * 

i cieli sono opera delle tue mani. 

27 Essi periranno, ma tu rimani, * 

tutti si logorano come veste,  

come un abito tu li muterai * 

ed essi passeranno. 

 

28 Ma tu resti lo stesso * 

e i tuoi anni non hanno fine. 

29 I figli dei tuoi servi avranno una dimora, * 

resterà salda davanti a te la loro discendenza. 

 
Signore, tu che ascolti la nostra preghiera, porgi l’orecchio alla nostra 

supplica. Schiavi del peccato, noi appassiamo come erba secca: donaci di 

essere risollevati grazie al tuo sguardo pieno di misericordia. 

(Orazione salmica di tradizione romana, inizio VI secolo) 

 

 
Salmo 129 

 

Dal profondo a te grido, o Signore; * 

2 Signore, ascolta la mia voce. 

Siano i tuoi orecchi attenti * 

alla voce della mia preghiera. 

 

3 Se consideri le colpe, Signore, * 

Signore, chi potrà sussistere? 

4 Ma presso di te è il perdono: * 

perciò avremo il tuo timore. 

 

5 Io spero nel Signore, * 

l’anima mia spera nella sua parola. 

6 L’anima mia attende il Signore * 

più che le sentinelle l’aurora. 

 

7 Israele attenda il Signore, * 

perché presso il Signore è la misericordia; 
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è grande presso di lui la redenzione. * 

8 Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. 

 
Gli orecchi del tuo amore, Signore, siano attenti alla profondità della 

preghiera di chi ti supplica, poiché presso di te è la remissione dei peccati, 

sicché non ricordi le nostre colpe, ma ci doni le tue misericordie. 

(Orazione salmica di tradizione romana, inizio VI secolo) 

 

 

Salmo 142 

 

Signore, ascolta la mia preghiera, † 

porgi l’orecchio alla mia supplica, tu che sei fedele, * 

e per la tua giustizia rispondimi. 

2 Non chiamare in giudizio il tuo servo: * 

nessun vivente davanti a te è giusto. 

 

3 Il nemico mi perseguita, * 

calpesta a terra la mia vita,  

mi ha relegato nelle tenebre * 

come i morti da gran tempo. 

 

4 In me languisce il mio spirito, * 

si agghiaccia il mio cuore. 

5 Ricordo i giorni antichi, † 

ripenso a tutte le tue opere, * 

medito sui tuoi prodigi. 

 

6 A te protendo le mie mani, * 

sono davanti a te come terra riarsa. 

7 Rispondimi presto, Signore, * 

viene meno il mio spirito. 

 

Non nascondermi il tuo volto, * 

perché non sia come chi scende nella fossa. 

8 Al mattino fammi sentire la tua grazia, * 

poiché in te confido. 
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Fammi conoscere la strada da percorrere, * 

perché a te si innalza l’anima mia. 

9 Salvami dai miei nemici, Signore, * 

a te mi affido. 

 

10 Insegnami a compiere il tuo volere, † 

perché sei tu il mio Dio. * 

Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana. 

11 Per il tuo nome, Signore, fammi vivere, * 

liberami dall’angoscia, per la tua giustizia. 

12 Per la tua fedeltà disperdi i miei nemici, † 

fa’ perire chi mi opprime, * 

poiché io sono tuo servo. 

 
O Dio, tu hai fatto risuonare di gioia l’alba della resurrezione di Cristo, 

quando, facendolo risalire dagli inferi, hai riempito di gioia la terra coperta di 

tenebre. Noi ti preghiamo: come allora hai fatto esultare la comunità degli 

apostoli, accorda ancora oggi alla tua chiesa di essere illuminata dallo 

splendore della stella del mattino, il Signore nostro Gesù Cristo. 

(Orazione salmica di tradizione romana, inizio VI secolo) 
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Kýrie, eléison 

Christe eléison 

Kýrie, eléison 

Dio Padre, nostro creatore 

Dio Figlio, nostro redentore 

Dio Spirito, nostro santificatore 

Santa Trinità, unico Dio e Signore 

 

Santa Maria, 

Santa Madre di Dio  

Santa Vergine delle vergini   

 

Santi Michele, Gabriele e Raffaele 

Santi angeli di Dio 

 

Sant' Abramo 

San Mosè 

Sant'Elia 

San Giovanni Battista 

San Giuseppe 

Santi patriarchi e profeti  

 

Santi Pietro e Paolo 

Sant' Andrea 

Santi Giovanni e Giacomo 

San Tommaso 

Santi Filippo e Giacomo 

San Bartolomeo 

San Matteo 

Santi Simone e Giuda 

San Mattia 

 

San Luca 

San Marco 

San Barnaba 

Santa Maria Maddalena 

Santi discepoli del Signore 

 

Santo Stefano 

Sant'Ignazio d'Antiochia 

San Policarpo 

Signore, pietà 

Cristo pietà 

Signore, pietà 

abbi pietà di noi 

abbi pietà di noi 

abbi pietà di noi 

abbi pietà di noi 

 

prega per noi  

prega per noi  

prega per noi  

 

pregate per noi 

prega per noi 

 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

pregate per noi 

 

pregate per noi 

prega per noi 

pregate per noi 

prega per noi 

pregate per noi 

prega per noi 

prega per noi 

pregate per noi 

prega per noi 

 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

pregate per noi 

 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 
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San Giustino 

San Lorenzo 

San Cipriano 

San Bonifacio 

San Stanislao 

San Tommaso Becket 

Santi Giovanni Fisher e Tommaso 

Moro 

San Paolo Miki 

Santi Isacco [Jogues] e  

          Giovanni [de Brébeuf]   

San Pietro Chanel   

San Carlo Lwanga   

Sante Perpetua e Felicita  

Sant' Agnese    

Santa Maria Goretti  

Santi martiri di Cristo 

 

Santi Leone e Gregorio   

Sant' Ambrogio  

San Girolamo  

Sant' Agostino  

Sant' Atanasio  

Santi Basilio e Gregorio 

Nazianzeno  

San Giovanni Crisostomo  

San Martino  

San Patrizio  

Santi Cirillo e Metodio  

San Carlo Borromeo 

San Francesco [di Sales]  

San Pio Decimo 

 

Sant' Antonio  

San Benedetto  

San Bernardo  

San Francesco  

San Domenico  

San Tommaso d'Aquino  

Sant'Ignazio di Loyola  

San Francesco Saverio  

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

 

pregate per noi 

prega per noi 

  

pregate per noi 

prega per noi  

prega per noi  

pregate per noi  

prega per noi  

prega per noi  

pregate per noi 

 

pregate per noi  

prega per noi  

prega per noi  

prega per noi  

prega per noi  

 

pregate per noi  

prega per noi  

prega per noi  

prega per noi  

pregate per noi  

prega per noi  

prega per noi  

prega per noi 

 

prega per noi  

prega per noi  

prega per noi  

prega per noi  

prega per noi  

prega per noi  

prega per noi  

prega per noi  
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San Vincenzo de' Paoli  

San Giovanni Maria [Vianney]  

San Giovanni Bosco 

Santa Caterina da Siena 

Santa Teresa di Gesù 

Santa Rosa da Lima 

 

San Luigi  

Santa Monica  

Sant'Elisabetta d'Ungheria  

Santi e Sante di Dio 

 

Nella tua misericordia 

Da ogni male 

Da ogni peccato 

Dalle insidie del diavolo 

Dall' odio e dalla violenza 

Dalla malvagità e dall'ingiustizia 

Dalla morte eterna  

  

Per la tua incarnazione  

Per la tua nascita 

Per il tuo santo battesimo 

Per il tuo digiuno nel deserto 

Per la tua passione e la tua croce 

  

Per la tua morte e sepoltura 

Per la tua santa risurrezione 

Per la tua gloriosa ascensione 

Per il dono dello Spirito Santo 

Per la tua venuta nella gloria 

  

Cristo, Figlio del Dio vivo 

Tu che sei venuto in questo mondo 

Tu che fosti appeso alla croce 

Tu che per noi ti consegnasti alla 

morte 

Tu che giacesti nel sepolcro 

Tu che sui disceso agli inferi 

Tu che sei risorto dai morti 

Tu che sei asceso al cielo 

prega per noi  

prega per noi  

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

 

prega per noi  

prega per noi  

 prega per noi  

pregate per noi 

 

salvaci, Signore 

salvaci, Signore 

salvaci, Signore 

salvaci, Signore 

salvaci, Signore 

salvaci, Signore 

salvaci, Signore 

  

salvaci, Signore 

salvaci, Signore 

salvaci, Signore 

salvaci, Signore 

salvaci, Signore 

  

salvaci, Signore 

salvaci, Signore 

salvaci, Signore 

salvaci, Signore 

salvaci, Signore 

  

abbi pietà di noi 

abbi pietà di noi 

abbi pietà di noi 

 

abbi pietà di noi 

abbi pietà di noi 

abbi pietà di noi 

abbi pietà di noi 

abbi pietà di noi 



 15 

Tu che hai mandato il tuo Spirito 

sugli Apostoli 

Tu che siedi alla destra del Padre 

Tu che verrai a giudicare i vivi e i 

morti 

 

Perdona le nostre colpe 

Guidaci a vera conversione 

Benedici questo popolo a te 

consacrato 

Ricompensa chi ci ha fatto del bene 

Donaci i frutti della terra e del 

lavoro 

Donaci la tua misericordia   

Innalza i nostri cuori al desiderio 

del cielo 

Salvaci con tutti i fratelli dalla 

morte eterna 

Concedi ai fedeli defunti il riposo 

eterno  

Libera l'umanità dalla fame,  

    dalla guerra e da ogni sciagura 

Dona al mondo intero la giustizia e 

la pace 

 

(da farsi sempre) 

 

Conforta e illumina la tua santa 

Chiesa 

Proteggi il Papa, i vescovi, i 

presbiteri e tutti i ministri del 

Vangelo 

Manda nuovi operai nella tua 

mèsse  

Dona a tutti i cristiani l'unità nella 

fede 

Conduci tutti gli uomini alla verità 

del Vangelo 

 

* Da aggiungere a scelta 

 

  

abbi pietà di noi 

abbi pietà di noi 

 

abbi pietà di noi 

 

ascoltaci, Signore 

ascoltaci, Signore 

 

ascoltaci, Signore 

ascoltaci, Signore 

 

ascoltaci, Signore 

ascoltaci, Signore 

 

ascoltaci, Signore 

 

ascoltaci, Signore 

 

ascoltaci, Signore 

  

ascoltaci, Signore 

 

ascoltaci, Signore 

 

 

 

 

ascoltaci, Signore 

   

 

ascoltaci, Signore 

 

ascoltaci, Signore 

 

ascoltaci, Signore 

   

ascoltaci, Signore 
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Proteggi la nostra Chiesa N.  

    con il suo vescovo N.  

Sii presente in ogni casa e in ogni 

famiglia  

Sorreggi e conforta gli anziani  

    con la grazia del tuo Spirito  

Dona ai giovani di crescere 

    nella tua amicizia 

Illumina con la tua sapienza i 

legislatori e i governanti.  

Difendi i perseguitati a causa della 

    giustizia  

Ridona la patria agli esuli  

Conforta i nostri fratelli infermi  

    e sofferenti 

Concedi a tutti i defunti la gioia 

 

Cristo, ascolta la nostra preghiera 

Cristo esaudisci la nostra supplica 

 

Agnello di Dio, che togli i peccati 

del mondo 

 

ORAZIONE 

 

Preghiamo. 

 

O Dio, nostro rifugio e nostra forza, 

accogli l'umile preghiera della tua 

Chiesa; tu che infondi in noi la 

fiducia filiale nel tuo amore di 

Padre, donaci di ottenere con 

pienezza ciò che ti chiediamo con 

fede. 

 

Per Cristo nostro Signore. 

 

R. Amen. 

 

 

ascoltaci, Signore  

 

ascoltaci, Signore  

   

ascoltaci, Signore  

  

ascoltaci, Signore  

   

ascoltaci, Signore  

   

ascoltaci, Signore 

ascoltaci, Signore 

  

ascoltaci, Signore 

ascoltaci, Signore 

 

 

 

 

 

abbi pietà di noi 

 

 

 

Oppure: 

 

Dio onnipotente e misericordioso, 

guarda l'umanità sfinita per la sua 

debolezza mortale e per 

intercessione dei tuoi santi ravviva 

in lei la speranza con la forza del 

tuo amore. 

 

Per Cristo nostro Signore. 

 

R. Amen. 

 

 

 


