
Parrocchia di san Simpliciano – Meditazioni di Avvento 2009 
Ezechiele, il profeta muto 

2. Il profeta ammutolisce (3, 22-27; 24, 15-27; 33, 21-22) 

Vieni Gesù, vieni Gesù! Discendi dal cielo, discendi dal cielo 

Innalzate nei cieli lo sguardo: Sorgerà dalla casa di David 
la salvezza di Dio è vicina. Il Messia da tutti invocato: 
Risvegliate nel cuore l’attesa, prenderà da una vergine il corpo 
Per accogliere il Re della gloria per potenza di Spirito Santo. 

Preghiamo – O Dio, nostro Padre, suscita in noi la volontà di andare incontro con le buone opere al tuo Cristo 
che viene, perché egli ci chiami accanto a sé nella gloria a possedere il regno dei cieli. Per il nostro Signore... 
 
Lettura dal libro del profeta Ezechiele  (3, 22-27) 
Anche là venne sopra di me la mano del Signore ed egli mi disse: «Alzati e và nella valle; là ti 
voglio parlare». Mi alzai e andai nella valle; ed ecco la gloria del Signore era là, simile alla gloria 
che avevo vista sul canale Chebàr, e caddi con la faccia a terra. Allora uno spirito entrò in me e mi 
fece alzare in piedi ed egli mi disse: «Và e rinchiuditi in casa. Ed ecco, figlio dell'uomo, ti saranno 
messe addosso delle funi, sarai legato e non potrai più uscire in mezzo a loro. Ti farò aderire la 
lingua al palato e resterai muto; così non sarai più per loro uno che li rimprovera, perché sono una 
genìa di ribelli. Ma quando poi ti parlerò, ti aprirò la bocca e tu riferirai loro: Dice il Signore Dio: 
chi vuole ascoltare ascolti e chi non vuole non ascolti; perché sono una genìa di ribelli». Parola di 
Dio 
 
Lettura dal libro del profeta Ezechiele  (4,1-3. 16-17; 10, 18-20) 
«Tu, figlio dell'uomo, prendi una tavoletta d'argilla, mettila dinanzi a te, disegnaci sopra una città, 
Gerusalemme, e disponi intorno ad essa l'assedio: rizza torri, costruisci terrapieni, schiera gli 
accampamenti e colloca intorno gli arieti. Poi prendi una teglia di ferro e mettila come muro di 
ferro fra te e la città, e tieni fisso lo sguardo su di essa, che sarà assediata, anzi tu la assedierai! 
Questo sarà un segno per gli Israeliti». 
Poi soggiunse: «Figlio dell'uomo, ecco io tolgo a Gerusalemme la riserva del pane; mangeranno il 
pane a razione e con angoscia e berranno l'acqua a misura in preda all'affanno; così, mancando 
pane e acqua, languiranno tutti insieme e si consumeranno nella loro iniquità. 
La gloria del Signore uscì dalla soglia del tempio e si fermò sui cherubini. I cherubini spiegarono le 
ali e si sollevarono da terra sotto i miei occhi; anche le ruote si alzarono con loro e si fermarono 
all'ingresso della porta orientale del tempio, mentre la gloria del Dio d'Israele era in alto su di loro. 
Erano i medesimi esseri che io avevo visti sotto il Dio d'Israele lungo il canale Chebàr e riconobbi 
che erano cherubini. Parola di Dio 
 
Ant – Per il tuo nome, Signore, non abbandonarci 

Tu riferirai questa parola: 
«I miei occhi grondano lacrime 
notte e giorno, senza cessare. 

Perché da grande calamità 
è stata colpita la figlia del mio popolo, 
da una ferita mortale. 

Se esco in aperta campagna, 
ecco i trafitti di spada; 
se percorro la città, ecco gli orrori della fame. 



Anche il profeta e il sacerdote 
si aggirano per il paese e non sanno che cosa fare. 

Hai forse rigettato completamente Giuda, 
oppure ti sei disgustato di Sion? 

Perché ci hai colpito, e non c’è rimedio per noi? 
Aspettavamo la pace, ma non c’è alcun bene, 
l’ora della salvezza ed ecco il terrore! 

Riconosciamo, Signore, la nostra iniquità, 
l’iniquità dei nostri padri: abbiamo peccato contro di te. 

Ma per il tuo nome non abbandonarci, 
non render spregevole il trono della tua gloria. 
Ricordati! Non rompere la tua alleanza con noi. 

Gloria  
Ant – Per il tuo nome, Signore, non abbandonarci 

Lettura dal libro del profeta Ezechiele  (33, 21-22) 
Il cinque del decimo mese dell'anno decimosecondo della nostra deportazione arrivò da me un 
fuggiasco da Gerusalemme per dirmi: La città è presa. La sera prima dell'arrivo del fuggiasco, la 
mano del Signore fu su di me e al mattino, quando il fuggiasco giunse, il Signore mi aprì la bocca. 
La mia bocca dunque si aprì e io non fui più muto. Parola di Dio 
 
Lettura del vangelo secondo Giovanni    (8, 1-11) 
Gesù si avviò allora verso il monte degli Ulivi. Ma all’alba si recò di nuovo nel tempio e tutto il 
popolo andava da lui ed egli, sedutosi, li ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli conducono 
una donna sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo, gli dicono: «Maestro, questa donna è stata 
sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come 
questa. Tu che ne dici?». Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma 
Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. E siccome insistevano nell’interrogarlo, alzò il 
capo e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di 
nuovo, scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più 
anziani fino agli ultimi. 
Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Alzatosi allora Gesù le disse: «Donna, dove sono? 
Nessuno ti ha condannata?». Ed essa rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neanch’io ti 
condanno; và e d’ora in poi non peccare più». Parola del Signore 
 
1. Quanta sete nel mio cuore:  2. L’acqua viva che egli dà 
solo in Dio si spegnerà.  sempre fresca sgorgherà. 
Quanta attesa di salvezza:  Il Signore è la mia vita, 
solo in Dio si sazierà.  il Signore è la mia gioia. 
 
3. Se la strada si fa oscura,  4. Non si scorda mai di me, 
spero in lui: mi guiderà.  presto a me riapparirà. 
Se l’angoscia mi tormenta,  Il Signore è la mia vita, 
spero in lui: mi salverà.  il Signore è la mia gioia. 
 
5. Nel mattino io ti invoco:  6. Al tuo monte salirò, 
tu, mio Dio, risponderai.  e vicino ti vedrò. 
Nella sera rendo grazie:  Il Signore è la mia vita, 
tu, mio Dio, ascolterai.  Il Signore è la mia gioia. 
 
Lettura dal libro del profeta Ezechiele  (24, 15-22) 
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell'uomo ecco, io ti tolgo all'improvviso colei che è 
la delizia dei tuoi occhi: ma tu non fare il lamento, non piangere, non versare una lacrima. Sospira 
in silenzio e non fare il lutto dei morti: avvolgiti il capo con il turbante, mettiti i sandali ai piedi, 



non ti velare fino alla bocca, non mangiare il pane del lutto». La mattina avevo parlato al popolo e 
la sera mia moglie morì. La mattina dopo feci come mi era stato comandato e la gente mi 
domandava: «Non vuoi spiegarci che cosa significa quello che tu fai?». Io risposi: «Il Signore mi ha 
parlato: Annunzia agli Israeliti: Così dice il Signore Dio: Ecco, io faccio profanare il mio santuario, 
orgoglio della vostra forza, delizia dei vostri occhi e amore delle vostre anime. I figli e le figlie che 
avete lasciato cadranno di spada. Voi farete come ho fatto io: non vi velerete fino alla bocca, non 
mangerete il pane del lutto. Avrete i vostri turbanti in capo e i sandali ai piedi: non farete il 
lamento e non piangerete: ma vi consumerete per le vostre iniquità e gemerete l'uno con l'altro. 
Ezechiele sarà per voi un segno: quando ciò avverrà, voi farete in tutto come ha fatto lui e saprete 
che io sono il Signore. Tu, figlio dell'uomo, il giorno in cui toglierò loro la loro fortezza, la gioia 
della loro gloria, l'amore dei loro occhi, la brama delle loro anime, i loro figli e le loro figlie, allora 
verrà a te un profugo per dartene notizia. In quel giorno la tua bocca si aprirà per parlare con il 
profugo, parlerai e non sarai più muto e sarai per loro un segno: essi sapranno che io sono il 
Signore». Parola di Dio 
 
Preghiere dei fedeli 
Padre nostro 
Preghiamo – Signore nostro Dio, che a preparare la via al Figlio tuo ha suscitato Ezechiele e tutti i profeti, 
accendi in noi un vivo desiderio di conversione, perché rinnovati dal tuo Spirito sappiamo ascoltare la loro 
parola e rispondiamo al loro invito con animo generoso. Per Gesù Cristo nostro Signore e nostro Dio  
 
Tu, quando verrai, Signore Gesù, Tu, quando verrai, Signore Gesù, 
quel giorno sarà un sole per noi. Insieme vorrai far festa con noi; 
Un libero canto da noi nascerà e senza tramonto la festa sarà, 
e come una danza il cielo sarà. Perché finalmente saremo con te 
 


