
Salmi
Per il direttore del coro. Salmo di Davide. 2  Composto quando il

profeta Natan si recò da Davide, che era andato con Betsabea. 3

 Pietà di me, o Dio, nel tuo grande amore; nella tua misericordia cancella la
mia ribellione. 4  Lavami da ogni mia colpa, purificami dal mio peccato. 5

 Sono colpevole e lo riconosco, il mio peccato è sempre davanti a me. 6

 Contro te, e te solo, ho peccato; ho agito contro la tua volontà. Quando
condanni, tu sei giusto, le tue sentenze sono limpide. 7  Fin dalla nascita sono
nella colpa, peccatore mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi trovare dentro
di me verità, nel profondo del cuore mi insegni la sapienza. 9  Purificami dal
peccato e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve. 10  Fa’ che io ritrovi
la gioia della festa, si rallegri quest’uomo che hai schiacciato. Togli lo
sguardo dai miei peccati, cancella ogni mia colpa. 12  Crea in me, o Dio, un
cuore puro; dammi uno spirito rinnovato e saldo. 13  Non respingermi lontano
da te, non privarmi del tuo santo spirito. Ridonami la gioia di chi è salvato, mi
sostenga il tuo spirito generoso. 15 Ai peccatori mostrerò le tue vie e i malvagi
torneranno a te. 16  Liberami dal castigo della morte, mio Dio, e canterò la tua
giustizia, mio salvatore. 17  Signore, apri le mie labbra e la mia bocca canterà la
tua lode. 18  Se ti offro un sacrificio, tu non lo gradisci; se ti presento un’offerta,
tu non l’accogli. 19  Vero sacrificio gradito a Dio è lo spirito pentito: tu non
respingi, o Dio, un cuore abbattuto e umiliato. 20  Dona il tuo amore e il tuo
aiuto a Sion, rialza le mura di Gerusalemme. 21  Allora gradirai i sacrifici
prescritti, le offerte interamente consumate: tori saranno immolati sul tuo altare.
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