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

2. Dio in lite con il suo popolo (cap. 2) 

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 questa parola del Signore: 
«Va’ e grida agli orecchi di Gerusalemme: 
così dice il Signore: 

mi ricordo di te, dell’affetto della tua giovinezza, 
dell’amore al tempo del tuo fidanzamento, 
quando mi seguivi nel deserto, in una terra non seminata. 
Israele era cosa sacra al Signore 
la primizia del suo raccolto; 
quanti ne mangiavano dovevano pagarla, 
la sventura si abbatteva su di loro. 
Oracolo del Signore. 
Quale ingiustizia trovarono in me i vostri padri, 
per allontanarsi da me? 
Essi seguirono ciò ch’è vano, 
diventarono loro stessi vanità 

e non si domandarono: Dov’è il Signore 
che ci fece uscire dal paese d’Egitto, 
ci guidò nel deserto, 
per una terra di steppe e di frane, 
per una terra arida e tenebrosa, 
per una terra che nessuno attraversa 
e dove nessuno dimora? 
Io vi ho condotti in una terra da giardino, 
perché ne mangiaste i frutti e i prodotti. 
Ma voi, appena entrati, avete contaminato la mia terra 
e avete reso il mio possesso un abominio. 
Neppure i sacerdoti si domandarono: 
Dov’è il Signore? 
I detentori della legge non mi hanno conosciuto, 
i pastori mi si sono ribellati, 
i profeti hanno predetto nel nome di Baal 
e hanno seguito esseri inutili. 
Per questo intenterò ancora un processo contro di voi, 
- oracolo del Signore. (Ger 2, 1-9) 
 
RRRR Venite al Signore con canti di gioia. 

Venite, applaudiamo al Signore, 
acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti di gioia. R R RR
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Poiché grande Dio è il Signore, 
grande re sopra tutti gli dei. 
Nella sua mano sono gli abissi della terra, 
sono sue le vette dei monti. 
Suo è il mare, egli l’ha fatto, 
le sue mani hanno plasmato la terra. R R RR

Venite, prostràti adoriamo, 
in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. 
Egli è il nostro Dio, 
e noi il popolo del suo pascolo, 
il gregge che egli conduce. R R RR

Ascoltate oggi la sua voce: 
«Non indurite il cuore, 
come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, 
dove mi tentarono i vostri padri: 
mi misero alla prova 
pur avendo visto le mie opere. R R RR

Per quarant’anni mi disgustai di quella generazione 
e dissi: Sono un popolo dal cuore traviato, 
non conoscono le mie vie; 
perciò ho giurato nel mio sdegno: 
Non entreranno nel luogo del mio riposo». R R RR

Stupitene, o cieli; 
inorridite come non mai. 
Oracolo del Signore. 

Perché il mio popolo ha commesso due iniquità: 
essi hanno abbandonato me, 
sorgente di acqua viva, 
per scavarsi cisterne, cisterne screpolate, 
che non tengono l’acqua. 
Israele è forse uno schiavo, 
o un servo nato in casa? 
Perché allora è diventato una preda? 
Tutto ciò, forse, non ti accade 
perché hai abbandonato il Signore tuo Dio? 
La tua stessa malvagità ti castiga 
e le tue ribellioni ti puniscono.  
Riconosci e vedi quanto è cosa cattiva e amara 
l’avere abbandonato il Signore tuo Dio 
e il non avere più timore di me. 
Oracolo del Signore degli eserciti. 
 
Salmo 50  (solista e coro) 
RRRR Purificami o Signore, sarò più bianco della neve. 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nel tuo affetto cancella il mio peccato 
e lavami da ogni mia colpa, 
purificami da ogni mio errore. R R RR

Il mio peccato, io lo riconosco; 
il mio errore, mi è sempre dinanzi; 
contro te, contro te solo ho peccato; 
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto. R R RR

Così sei giusto nel parlare 
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e limpido nel tuo giudicare; 
ecco, malvagio sono nato, 
peccatore mi ha concepito mia madre. R R RR

Fammi udire gioia e allegrezza: 
esulteranno le ossa umiliate; 
dai miei errori nascondi il tuo volto, 
non mi togliere il tuo spirito di santità. R R RR

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito fermo; 
non cacciarmi lontano dal tuo volto, 
non mi togliere il tuo spirito di santità. R R RR

Considera i tuoi passi là nella valle 
riconosci quello che hai fatto, 
giovane cammella leggera e vagabonda,  

asina selvatica abituata al deserto: 
nell’ardore del suo desiderio aspira l’aria; 
chi può frenare la sua brama? 
Quanti la cercano non devono stancarsi: 
la troveranno sempre nel suo mese. 
Bada che il tuo piede non resti scalzo 
e che la tua gola non si inaridisca! 
Ma tu rispondi: No. E’ inutile, 
perché io amo gli stranieri, voglio seguirli. 
Come si vergogna un ladro preso in flagrante 
così restano svergognati quelli della casa di Israele, 
essi, i loro re, i loro capi, 
i loro sacerdoti e i loro profeti. 
 
Preghiere 
Preghiamo − Signore, tu solo ci scruti e ci conosci, che solo penetri da lontano i nostri pensieri, che vedi 
quale sia la qualità di tutte le nostre vie; tu solo intendi le nostre parole quando esse non sono ancora sulla 
nostra lingua. Insegna anche a noi a riconoscere la qualità nascosta dei nostri pensieri e dei nostri desideri; 
vedi se percorriamo una via di menzogna e guidaci sulla via della vita. Per Cristo nostro Signore 
 
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) 

 

3.


