
e nessuno può liberare dalla mia mano. (Dt 32, 26-31.36-39) 
Parrocchia di san Simpliciano 

La seconda legge, scritta nel cuore 
5. Il Cantico di Mosè (Dt 32) 

Canto Beati quelli che ascoltano… 

«Udite, o cieli: io voglio parlare./Ascolti la terra le parole della mia bocca! 
Scorra come pioggia la mia dottrina, / stilli come rugiada il mio dire; 

come pioggia leggera sul verde, / come scroscio sull'erba. 
Voglio proclamare il nome del Signore: / magnificate il nostro Dio! 
Egli è la Roccia: perfette le sue opere, / giustizia tutte le sue vie; 
è un Dio fedele e senza malizia, / egli è giusto e retto. 
Prevaricano contro di lui: / non sono suoi figli, per le loro macchie, / generazione tortuosa e 
perversa. 
Così tu ripaghi il Signore, / popolo stolto e privo di saggezza? 
Non è lui il padre che ti ha creato, / che ti ha fatto e ti ha costituito? 
Ricorda i giorni del tempo antico, / medita gli anni lontani. 
Interroga tuo padre e te lo racconterà, / i tuoi vecchi e te lo diranno. (Dt 32, 1-7) 

Quando l’Altissimo divideva le nazioni, / separava i figli dell’uomo, 
 egli stabilì i confini dei popoli / secondo il numero dei figli d’Israele. 

Perché porzione del Signore è il suo popolo, / Giacobbe sua parte di eredità. 
Egli lo trovò in una terra deserta, / in una landa di ululati solitari. 
Lo circondò, lo allevò, / lo custodì come la pupilla del suo occhio. 
Come un’aquila che veglia la sua nidiata, / che vola sopra i suoi nati, 
egli spiegò le ali e lo prese, / lo sollevò sulle sue ali. 
Il Signore, lui solo lo ha guidato, / non c’era con lui alcun dio straniero. 
Lo fece salire sulle alture della terra / e lo nutrì con i prodotti della campagna; 
gli fece succhiare miele dalla rupe / e olio dalla roccia durissima, 
panna di mucca e latte di pecora / insieme con grasso di agnelli, 
arieti di Basan e capri, / fior di farina di frumento / e sangue di uva, che bevevi spumeggiante. (Dt 32, 
8-14) 

Dal libro del profeta Osea (11, 1-5) 
Quando Israele era giovinetto, io l'ho amato  
e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. 
Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me; 
immolavano vittime ai Baal, agli idoli bruciavano incensi. 
Ad Èfraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, 
ma essi non compresero che avevo cura di loro. 
Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore; 
ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia; 
mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. 
Ritornerà al paese d'Egitto, Assur sarà il suo re, 
perché non hanno voluto convertirsi. 
[Rit.] Vieni, vieni, popolo mio; vieni con me là nel deserto: 
cuore a cuore d’amore io parlerò. 

Lasciati con fiducia guidare 
da tuo Padre che ti tiene per mano; 
cerca solo di capire 
che sono io che penso a te. 
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Ancora tu puoi credere 
che sempre io ti amo, 
o Israele, Israele! 

 
Iesurùn si è ingrassato e ha recalcitrato,  

– sì, ti sei ingrassato, impinguato, rimpinzato –  
e ha respinto il Dio che lo aveva fatto, / ha disprezzato la Roccia, sua salvezza. 
Lo hanno fatto ingelosire con dèi stranieri / e provocato all’ira con abomini. 
Hanno sacrificato a dèmoni che non sono Dio, / a dèi che non conoscevano, 
nuovi, venuti da poco, / che i vostri padri non avevano temuto. 
La Roccia, che ti ha generato, tu hai trascurato;  
hai dimenticato il Dio che ti ha procreato! 
Ma il Signore ha visto e ha disdegnato / con ira i suoi figli e le sue figlie. 
Ha detto: “Io nasconderò loro il mio volto; / vedrò quale sarà la loro fine. 
Sono una generazione perfida, / sono figli infedeli. 
Mi resero geloso con ciò che non è Dio, / mi irritarono con i loro idoli vani; 
li renderò gelosi con uno che non è popolo, / li irriterò con una nazione stolta. 
Un fuoco si è acceso nella mia collera 
e brucerà fino alla profondità degl’inferi; 
divorerà la terra e il suo prodotto / e incendierà le radici dei monti. 
Accumulerò sopra di loro i malanni; / le mie frecce esaurirò contro di loro. 
Saranno estenuati dalla fame, / divorati dalla febbre e da peste dolorosa. 
Il dente delle belve manderò contro di loro,  
 con il veleno dei rettili che strisciano nella polvere. 
Di fuori la spada li priverà dei figli, / dentro le case li ucciderà lo spavento. 
Periranno insieme il giovane e la vergine,/ il lattante e l’uomo canuto. (vv. 15-25) 

Dal libro del profeta Isaia (44, 1-5) Ora ascolta, Giacobbe mio servo, 
Israele da me eletto. 
Così dice il Signore che ti ha fatto, 
che ti ha formato dal seno materno e ti aiuta: 
«Non temere, Giacobbe mio servo, 
Iesurùn da me eletto, 
poiché io farò scorrere acqua sul suolo assetato, 
torrenti sul terreno arido. 
Spanderò il mio spirito sulla tua discendenza, 
la mia benedizione sui tuoi posteri; 
cresceranno come erba in mezzo all'acqua, 
come salici lungo acque correnti. 
Questi dirà: Io appartengo al Signore, 
quegli si chiamerà Giacobbe; 
altri scriverà sulla mano: Del Signore, 
e verrà designato con il nome di Israele». 
 
AAnt. Chi offre il sacrificio di lode, vedrà la sua salvezza 
Parla il Signore, Dio degli dei, 
convoca la terra da oriente a occidente. 

Da Sion, splendore di bellezza, Dio rifulge. 
Viene il nostro Dio e non sta in silenzio. 

Davanti a lui un fuoco divorante, 
intorno a lui si scatena la tempesta. 
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Convoca il cielo dall’alto 
e la terra al giudizio del suo popolo: 

«Davanti a me riunite i miei fedeli, 
che hanno sancito con me l’alleanza 
offrendo un sacrificio». 

Il cielo annunzi la sua giustizia, 
Dio è il giudice. 

«Ascolta, popolo mio, voglio parlare, 
testimonierò contro di te, Israele: Io sono Dio, il tuo Dio. 

Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici; 
i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. 

Non prenderò giovenchi dalla tua casa, 
né capri dai tuoi recinti. 

Sono mie tutte le bestie della foresta, 
animali a migliaia sui monti. 

Conosco tutti gli uccelli del cielo, 
è mio ciò che si muove nella campagna. 

Se avessi fame, a te non lo direi: 
mio è il mondo e quanto contiene. 

Mangerò forse la carne dei tori, 
berrò forse il sangue dei capri? 

Offri a Dio un sacrificio di lode 
e sciogli all’Altissimo i tuoi voti. 

Invocami nel giorno della sventura: 
ti salverò e tu mi darai gloria». 

All’empio dice Dio: 
«Perché vai ripetendo i miei decreti 
e hai sempre in bocca la mia alleanza, 

tu che detesti la disciplina 
e le mie parole te le getti alle spalle? 

Se vedi un ladro, corri con lui; 
ce degli adùlteri ti faompagno. 

Abbandoni la tua bocca al male 
e la tua lingua ordisce inganni. 

Ti siedi, parli contro il tuo fratello, 
getti fango contro il figlio di tua madre. 

Hai fatto questo e dovrei tacere? 
forse credevi ch’io fossi come te!  
Ti rimprovero: ti pongo innanzi i tuoi peccati». 

Capite questo voi che dimenticate Dio, 
perché non mi adiri e nessuno vi salvi. 

Chi offre il sacrificio di lode, questi mi onora, 
a chi cammina per la retta via 
mostrerò la salvezza di Dio. 

Gloria 
AAnt. Chi offre il sacrificio di lode, vedrà la sua salvezza 
 



Io ho detto: Li voglio disperdere, / cancellarne tra gli uomini il ricordo,  
se non temessi l’arroganza del nemico. 

Non si ingannino i loro avversari; / non dicano: La nostra mano ha vinto, 
non è il Signore che ha operato tutto questo! 
Sono un popolo insensato / e in essi non c’è intelligenza: 
se fossero saggi, capirebbero, / rifletterebbero sulla loro fine. 
Come può uno solo inseguirne mille / o due soli metterne in fuga diecimila? 
Non è forse perché la loro Roccia li ha venduti, / il Signore li ha consegnati? 
Perché la loro roccia non è come la nostra/ e i nostri nemici ne sono giudici. 
Il Signore farà giustizia al suo popolo/ e dei suoi servi avrà compassione; 
quando vedrà che ogni forza è svanita/ e non è rimasto né schiavo né libero. 
Allora dirà: “Dove sono i loro dèi, /la roccia in cui cercavano rifugio, 
quelli che mangiavano il grasso dei loro sacrifici,  
che bevevano il vino delle loro libagioni? 
Sorgano ora e vi soccorrano, / siano il riparo per voi! 
Ora vedete che io, io lo sono/ e nessun altro è dio accanto a me. 
Sono io che do la morte e faccio vivere; / io percuoto e io guarisco, 
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