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Dal libro di Ester (Capitolo 4)
Anche la regina Ester cercò rifugio presso il Signore,
presa da un'angoscia mortale.
Si tolse le vesti di lusso e indossò gli abiti di miseria e di lutto;
invece dei superbi profumi si riempì la testa di ceneri …
Poi supplicò il Signore e disse:
«Mio Signore, nostro re, tu sei l'unico!
Vieni in aiuto a me che sono sola
e non ho altro soccorso all'infuori di te,
perché un grande pericolo mi sovrasta.
Io ho sentito fin dalla mia nascita,
in seno alla mia famiglia,
che tu, Signore, hai preso Israele tra tutte le nazioni
e i nostri padri tra tutti i loro antenati
come tua eterna eredità,
e hai fatto per loro tutto quello che avevi promesso.
Ma ora abbiamo peccato contro di te
e ci hai consegnato nelle mani dei nostri nemici,
perché abbiamo dato gloria ai loro dèi.
Tu sei giusto, Signore!
Ricordati, Signore,
manifèstati nel giorno della nostra afflizione
e da' a me coraggio,
o re degli dèi e dominatore di ogni potere.
Metti nella mia bocca una parola
ben misurata di fronte al leone …
Salvaci con la tua mano e vieni in mio aiuto,
perché sono sola e non ho altri che te, Signore!
Tu hai conoscenza di tutto …
Tu sai che mi trovo nella necessità …
La tua serva, da quando ha cambiato condizione fino ad oggi,
non ha gioito, se non in te, Signore, Dio.

O Dio, che su tutti eserciti la forza,
ascolta la voce dei disperati,
liberaci dalla mano dei malvagi
e libera me dalla mia angoscia!».

Salmo 120
Alzo gli occhi verso i monti:
da dove mi verrà l'aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore:
egli ha fatto cielo e terra.
Non lascerà vacillare il tuo piede,
non si addormenterà il tuo custode.
Non si addormenterà,
non prenderà sonno il custode d'Israele.
Il Signore è il tuo custode,
il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole,
né la luna di notte.
Il Signore ti custodirà da ogni male:
egli custodirà la tua vita.
Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri,
da ora e per sempre.

… Con lo sguardo al cammino della mia vita e della mia fede …
Cerco di custodire nel cuore la Parola di Dio e le Luci che ho intuito questa sera …
 Come vivo la mia preghiera?
 Quale passo il Dio dell’Amore attende da me?

