
Parrocchia di san Simpliciano – Lunedì di Avvento 2013 
Lectio sul profeta Geremia  

1.  La vocazione del profeta (cap. 1) 
Quanta sete nel mio cuore: Se la strada si fa oscura, 
solo in Dio si spegnerà. Spero in Lui: mi guiderà. 
Quanta sete di salvezza: se l’angoscia mi tormenta, 
solo in Dio si sazierà. spero in lui, mi salverà.  
L’acqua viva che egli dà Non si scorda mai di me,  
sempre fresca sgorgherà.  presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita,  Il Signore è la mia vita, 
il Signore è la mia gioia.  il Signore è la mia gioia. 
 
Introduzione 
 

Mi fu rivolta la parola del Signore: 
«Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo, 
prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato; 

ti ho stabilito profeta delle nazioni». 
Risposi: «Ahimè, Signore Dio, ecco io non so parlare, 
perché sono giovane». 
Ma il Signore mi disse: «Non dire: Sono giovane, 
ma va da coloro a cui ti manderò 
e annunzia ciò che io ti ordinerò. 
Non temerli, 
perché io sono con te per proteggerti». 
Oracolo del Signore. 
 
(riflessione) 
 
Dal Salmo 139 (a cori alternati) 
 
AMostraci, Signore, la tua misericordia 
Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu sai quando seggo e quando mi alzo. 

Penetri da lontano i miei pensieri, 
mi scruti quando cammino e quando riposo. 

Ti sono note tutte le mie vie; 
la mia parola non è ancora sulla lingua 
e tu, Signore, gia la conosci tutta. 

Alle spalle e di fronte mi circondi 
e poni su di me la tua mano. 

Stupenda per me la tua saggezza, 
troppo alta, e io non la comprendo. 

Dove andare lontano dal tuo spirito, 
dove fuggire dalla tua presenza? 

Se salgo in cielo, là tu sei, 
se scendo negli inferi, eccoti. 

Se prendo le ali dell’aurora 
per abitare all’estremità del mare, 

anche là mi guida la tua mano 
e mi afferra la tua destra. 

Se dico: «Almeno l’oscurità mi copra 
e intorno a me sia la notte»; 
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nemmeno le tenebre per te sono oscure, 
e la notte è chiara come il giorno; 
per te le tenebre sono come luce. 

Sei tu che hai creato le mie viscere 
e mi hai tessuto nel seno di mia madre. 

Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; 
sono stupende le tue opere, 
tu mi conosci fino in fondo. 

Gloria al Padre, ... 
AMostraci, Signore, la tua misericordia 

Il Signore stese la mano, mi toccò la bocca 
e il Signore mi disse: 
«Ecco, ti metto le mie parole sulla bocca. 

Ecco, oggi ti costituisco 
sopra i popoli e sopra i regni 
per sradicare e demolire, 
per distruggere e abbattere, 
per edificare e piantare». 
 
(riflessione) 
 
Era un giorno come tanti altri Era l’alba triste e senza vita, 
e quel giorno Lui passò. E qualcuno mi chiamò. 
Era un uomo come tanti altri Era un uomo come tanti altri, 
e passando mi chiamò. ma la voce quella no. 
Come lo sapesse  Quante volte un uomo 
che il mio nome era proprio quello  con il nome giusto mi ha chiamato; 
come mai volesse proprio me una volta sola l’ho sentito 
nella sua vita non lo so. pronunciare con amore. 
Era un giorno come tanti altri  Era un uomo come nessun altro, 
e quel giorno mi chiamò. e passando mi chiamò. 

Tu o Dio, che conosci il nome mio 
fa che ascoltando la tua voce  
io ricordi dove porta la mia strada  
nella vita, all’incontro con te. 

Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Che cosa vedi, Geremia?». Risposi: «Vedo un ramo di 
mandorlo». Il Signore  soggiunse: «Hai visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per  realizzarla». 
Quindi mi fu rivolta di nuovo questa parola del  Signore: «Che cosa vedi?». Risposi: «Vedo una caldaia 

sul fuoco  inclinata verso settentrione». 
Il Signore mi disse: 

«Dal settentrione si rovescerà la sventura 
su tutti gli abitanti del paese. 
Poiché, ecco, io sto per chiamare 
tutti i regni del settentrione. 
Oracolo del Signore. 
Essi verranno e ognuno porrà il trono 
davanti alle porte di Gerusalemme, 
contro tutte le sue mura 
e contro tutte le città di Giuda. 
Allora pronunzierò i miei giudizi contro di loro, 
per tutto il male che hanno commesso abbandonandomi, 
per sacrificare ad altri dèi 
e prostrarsi davanti al lavoro delle proprie mani. 

(riflessione) 
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Tu, poi, cingiti i fianchi, 
alzati e dì loro tutto ciò che ti ordinerò; 
non spaventarti alla loro vista, 

altrimenti ti farò temere davanti a loro.  
Ed ecco oggi io faccio di te 
come una fortezza, 
come un muro di bronzo 
contro tutto il paese, 
contro i re di Giuda e i suoi capi, 
contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. 
Ti muoveranno guerra ma non ti vinceranno, 
perché io sono con te per salvarti». 
Oracolo del Signore. 
 
(riflessione)

PREGHIERA CONCLUSIVA 

Il Signore, che ci ha plasmati dal grembo di nostra madre, che ci ha chiamati con un nome 
singolare, ci consenta di udire fino ad oggi il suono di quel nome e di trovare in esso un pegno di 
speranza, preghiamo 
 
Ti ho stabilito profeta delle nazioni: il Signore non si arrende di fronte alle sue proteste di Geremia, 
d’essere giovane e incapace; renda certi anche noi, di poter pronunciare una parola più ferma e 
sicura di quelle udite dai sapienti di questo mondo, preghiamo  
 
Il Signore stese la mano, e toccò la bocca di Geremia; quel gesto rimosse i timori del profeta, 
conceda anche a noi di trovare nei suoi gesti − i sacramenti − la medicina efficace contro le nostre 
paure, preghiamo 
 
Ecco, oggi ti costituisco sopra i popoli e sopra i regni per sradicare e demolire: chiediamo al Padre 
dei cieli che dia anche oggi a tutti i suoi profeti, a tutti coloro che hanno responsabilità di 
pronunciare pubblicamente la sua parola in questo mondo, forza tale da poter resistere a tutti i 
potenti di questo mondo, preghiamo 
 
Io vigilo sulla mia parola per  realizzarla: il Signore ci renda testimoni della sua vigilanza, ci 
conceda di vedere come la sua parola produca fino ad oggi i suoi effetti in mezzo a noi, preghiamo 
 
Canto: Come una donna in grembo,  Resto col lume acceso, 
mio Signore, mio Signore, 
porta la vita nuova rendi la mia speranza 
del figlio che l’è dato, più forte dell’attesa: 

così la terra intera se tu mi stai vicino 
attende il tuo ritorno (2 volte) quel giorno ti vedrò (2 volte) 
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