
Parrocchia di san Simpliciano – Meditazioni di Avvento su Is 40-55 
1. La voce 

Una voce grida: «Nel deserto preparate la via al Signore (cap. 40) 

Innalzate nei cieli lo sguardo: 
la salvezza di Dio è vicina. 
Risvegliate nel cuore l'attesa, 
per accogliere il Re della gloria. 
Vieni Gesù, vieni Gesù, 
discendi dal cielo, discendi dal cielo…. 
 

Dal libro del profeta Isaia         (40, 1-2) 
«Consolate, consolate il mio popolo, 
dice il vostro Dio. 

Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele 
che è finita la sua schiavitù, 
è stata scontata la sua iniquità, 
perché ha ricevuto dalla mano del Signore 
doppio castigo per tutti i suoi peccati». 
 

Dal libro del profeta Isaia      (40, 3-5) 
Una voce grida: 
«Nel deserto preparate 

la via al Signore, 
appianate nella steppa 
la strada per il nostro Dio. 
Ogni valle sia colmata, 
ogni monte e colle siano abbassati; 
il terreno accidentato si trasformi in piano 
e quello scosceso in pianura. 
Allora si rivelerà la gloria del Signore 
e ogni uomo la vedrà, 
poiché la bocca del Signore ha parlato». 
 

Pianterò cedri nel deserto, 
acacie, mirti e ulivi; 
porrò nella steppa cipressi, 
olmi insieme con abeti; 
perché vedano e sappiano, 
considerino e comprendano a un tempo 
che questo ha fatto la mano del Signore, 
lo ha creato il Santo di Israele. (41, 19-20) 
 
Davvero il Signore ha pietà di Sion, 
ha pietà di tutte le sue rovine, 
rende il suo deserto come l’Eden, 
la sua steppa come il giardino del Signore. 
Giubilo e gioia saranno in essa, 
ringraziamenti e inni di lode! (Is 51,3) 

 
Dal vangelo secondo Luca (10, 17-20) 
I settantadue tornarono pieni di gioia dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel 
tuo nome». Egli disse: «Io vedevo satana cadere dal cielo come la folgore. Ecco, io vi ho dato il 
potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni e sopra ogni potenza del nemico; nulla vi potrà 
danneggiare. Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto 
che i vostri nomi sono scritti nei cieli». Parola del Signore 
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Ritornello Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la 
salvezza è qui con me.
Ti lodo Signore perché, un giorno eri lontano da me,  
ora invece sei tornato e mi hai preso con Te. Ritornello  

Berrete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza,  
e quel giorno voi direte: “lodate il Signore, invocate il Suo nome”. R

Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha compiuto,  
e ricordino per sempre, ricordino sempre che il Suo nome è grande. R

Dal libro del profeta Isaia            (40, 6-8) 
Una voce dice: «Grida» 
e io rispondo: «Che dovrò gridare?». 

Ogni uomo è come l’erba 
e tutta la sua gloria è come un fiore del campo. 
Secca l’erba, il fiore appassisce 
quando il soffio del Signore spira su di essi. 
Secca l’erba, appassisce il fiore, 
ma la parola del nostro Dio dura sempre. 
Veramente il popolo è come l’erba 
 
Dal vangelo secondo Matteo (6, 26-33) 
Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano nei granai; eppure il Padre vostro 
celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere 
un'ora sola alla sua vita? E perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo: non 
lavorano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di 
loro. Ora se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più 
per voi, gente di poca fede? Non affannatevi dunque dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che 
cosa indosseremo? Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete 
bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. 
Parola del Signore 
 
Come grande Signore è il tuo nome, 
come grande su tutta la terra. 
come grande Signore è il tuo nome, 
su tutta la terra, su tutta la terra 
O Signore, nostro Dio, 
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra: 
sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. 
Con la bocca dei bimbi e dei lattanti 
affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, 
per ridurre al silenzio nemici e ribelli. 
Com’è grande…  
Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissate, 
che cosa è l’uomo perché te ne ricordi 
e il figlio dell’uomo perché te ne curi? 
Com’è grande…  
Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli, 
di gloria e di onore lo hai coronato: 
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi; 
tutti i greggi e gli armenti, 
tutte le bestie della campagna; 
Gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 
che percorrono le vie del mare. 
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O Signore, nostro Dio, 
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. 
Com’è grande…  
 

Dal libro del profeta Isaia  (40, 9-11) 
Sali su un alto monte, 
tu che rechi liete notizie in Sion; 

alza la voce con forza, 
tu che rechi liete notizie in Gerusalemme. 
Alza la voce, non temere; 
annunzia alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio! 
Ecco, il Signore Dio viene con potenza, 
con il braccio egli detiene il dominio. 
Ecco, egli ha con sé il premio 
e i suoi trofei lo precedono. 
Come un pastore egli fa pascolare il gregge 
e con il suo braccio lo raduna; 
porta gli agnellini sul seno 
e conduce pian piano le pecore madri». 

Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla 
Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla; 
su pascoli erbosi mi fa riposare 
ad acque tranquille mi conduce. Ritornello 

Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, 
per amore del suo nome. 
Se dovessi camminare in una valle oscura, 
non temerei alcun male, perché tu sei con me. Ritornello 

Preghiere dei fedeli 
Padre nostro 
 
Oltre la memoria del tempo che ho vissuto,  
oltre la speranza che serve al mio domani,  
oltre il desiderio di vivere il presente,  
anch’io confesso ho chiesto che cosa è verità?  
E Tu come un desiderio che non ha memorie Padre buono,  
come una speranza che non ha confini,  
come un tempo eterno sei per me. 
Io so quanto amore chiede questa lunga attesa del tuo giorno Dio,  
luce in ogni cosa io non vedo ancora  
ma la tua parola mi rischiarerà. 
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