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

3. La parola come una spada spuntata (vari brani) 

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, che al Figlio tuo Gesù Cristo hai dato il potere di aprire gli orecchi ai sordi 
e sciogliere ogni nodo della lingua ai muti, rinnova a nostro favore i benefici di un tempo; concedici lingua 
perché possiamo confessare i nostri peccati e l’opera della tua misericordia. Per Gesù Cristo tuo Figlio, … 
 
Lettura dal libro del profeta Ezechiele  (3, 22-27) 
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, parla ai figli del tuo popolo e dì loro: Se 
mando la spada contro un paese e il popolo di quella terra prende un uomo del suo territorio e lo 
pone quale sentinella, e questa, vedendo sopraggiungere la spada sul paese, suona la tromba e dà 
l’allarme al popolo: se colui che ben sente il suono della tromba non ci bada e la spada giunge e lo 
sorprende, egli dovrà a se stesso la propria rovina. Aveva udito il suono della tromba, ma non ci ha 
badato: sarà responsabile della sua rovina; se ci avesse badato, si sarebbe salvato. Se invece la 
sentinella vede giunger la spada e non suona la tromba e il popolo non è avvertito e la spada 
giunge e sorprende qualcuno, questi sarà sorpreso per la sua iniquità: ma della sua morte 
domanderò conto alla sentinella. O figlio dell’uomo, io ti ho costituito sentinella per gli Israeliti; 
ascolterai una parola dalla mia bocca e tu li avvertirai da parte mia. Parola di Dio 
 
Lettura dal libro del profeta Ezechiele  (12, 21-28) 
Mi fu ancora rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, che cos’è questo proverbio che si 
va ripetendo nel paese di Israele: Passano i giorni e ogni visione svanisce? Ebbene, riferisci loro: 
Così dice il Signore Dio: Farò cessare questo proverbio e non si sentirà più ripetere in Israele; anzi 
riferisci loro: Si avvicinano i giorni in cui si avvererà ogni visione. Infatti non ci sarà più visione 
falsa, né predizione fallace in mezzo agli Israeliti, perché io, il Signore, parlerò e attuerò senza 
indugio la parola che ho detta. Anzi, ai vostri giorni, o genìa di ribelli, pronunzierò una parola e 
l’attuerò: parola del Signore Dio». Mi fu rivolta ancora questa parola del Signore: «Figlio 
dell’uomo, ecco, gli Israeliti van dicendo: La visione che costui vede è per i giorni futuri; costui 
predice per i tempi lontani. Ebbene, riferisci loro: Dice il Signore Dio: Non sarà ritardata più a 
lungo ogni mia parola: la parola che dirò l’eseguirò. Oracolo del Signore Dio». Parola di Dio 
 
Ant – Insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni 

Signore, tu sei stato per noi un rifugio 
di generazione in generazione. 

Prima che nascessero i monti 
e la terra e il mondo fossero generati, 
da sempre e per sempre tu sei, Dio. 

Tu fai ritornare l’uomo in polvere 
e dici: «Ritornate, figli dell’uomo». 

Ai tuoi occhi, mille anni 
sono come il giorno di ieri che è passato, 
come un turno di veglia nella notte. 

Li annienti: li sommergi nel sonno; 
sono come l’erba che germoglia al mattino: 
al mattino fiorisce, germoglia, 
alla sera è falciata e dissecca. 



Perché siamo distrutti dalla tua ira, 
siamo atterriti dal tuo furore. 

Davanti a te poni le nostre colpe, 
i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto. 

Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira, 
finiamo i nostri anni come un soffio. 

Gli anni della nostra vita sono settanta, 
ottanta per i più robusti, 
ma quasi tutti sono fatica, dolore; 
passano presto e noi ci dileguiamo. 

Chi conosce l’impeto della tua ira, 
tuo sdegno, con il timore a te dovuto? 

Insegnaci a contare i nostri giorni 
e giungeremo alla sapienza del cuore. 

Volgiti, Signore; fino a quando? 
Muoviti a pietà dei tuoi servi. 
Saziaci al mattino con la tua grazia: 
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. 

Rendici la gioia per i giorni di afflizione, 
per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. 

Gloria  
Ant – Insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni 
 
Lettura dal libro del profeta Ezechiele  (13, 9-14) 
La mia mano sarà sopra i profeti dalle false visioni e dai vaticini bugiardi; non avranno parte 
nell’assemblea del mio popolo, non saranno scritti nel libro d’Israele e non entreranno nel paese 
d’Israele: saprete che io sono il Signore Dio, poiché ingannano il mio popolo dicendo: Pace! e la 
pace non c’è; mentre egli costruisce un muro, ecco essi lo intonacano di mota. Dì a quegli 
intonacatori di mota: Cadrà! Scenderà una pioggia torrenziale, una grandine grossa, si scatenerà un 
uragano ed ecco, il muro è abbattuto. Allora non vi sarà forse domandato: Dov’è la calcina con cui 
lo avevate intonacato? Perciò dice il Signore Dio: Con ira scatenerò un uragano, per la mia collera 
cadrà una pioggia torrenziale, nel mio furore per la distruzione cadrà grandine come pietre; 
demolirò il muro che avete intonacato di mota, lo atterrerò e le sue fondamenta rimarranno 
scoperte; esso crollerà e voi perirete insieme con esso e saprete che io sono il Signore. Parola di Dio 
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  (33, 30-33) 
Figlio dell’uomo, i figli del tuo popolo parlano di te lungo le mura e sulle porte delle case e si 
dicono l’un l’altro: Andiamo a sentire qual è la parola che viene dal Signore. In folla vengono da te, 
si mettono a sedere davanti a te e ascoltano le tue parole, ma poi non le mettono in pratica, perché 



si compiacciono di parole, mentre il loro cuore va dietro al guadagno. Ecco, tu sei per loro come 
una canzone d’amore: bella è la voce e piacevole l’accompagnamento musicale. Essi ascoltano le 
tue parole, ma non le mettono in pratica. Ma quando ciò avverrà ed ecco avviene, sapranno che c’è 
un profeta in mezzo a loro». Parola di Dio 

Preghiere dei fedeli 
 
Il Signore conceda ai suoi profeti il dono di una parola che tagli, e non si lasci spuntare dai 

luoghi comuni, preghiamo  
Il profeta è disprezzato soprattutto in patria; la tentazione facile del profeta è di andare 

all’estero; il Signore sostenga i suoi profeti, perché sappiano annunciare la parola nella loro patria, 
preghiamo  

La parola dei profeti è spuntata quando chi ascolta guarda fuori per capire se essa è vera, 
guarda agli effetti che essa produce nel mondo, e non ha occhi per vedere dentro di sé; ci insegni il 
Signore a guardare dentro, preghiamo  

Gli esiliati si danno appuntamento per ascoltare il profeta, come si ascolta una bella canzone 
d’amore; il Signore mette in guardia Ezechiele; metta in guardia anche i predicatori cristiani, 
preghiamo  
 
Padre nostro 
Concedi a noi, Signore, di accogliere la tua parola entri nei nostri pensieri e nei nostri cuori; non permettere 
che ci compiacciamo di parole; mostraci invece come le tue parole debbano essere messe in pratica, per 
giungere ad assaporare la loro verità. Per Cristo nostro Signore 
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 
 


