
 
Parrocchia di san Simpliciano – Meditazioni di quaresima 2016 su Osea 

3. «Il vostro amore è come una nube del mattino» (cc. 5-7) 

 

 

R  Vieni, popolo mio, vieni con me là nel deserto,  

cuore a cuore d’amore ti parlerò  

Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche! 

Ecco, faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? R 

Preghiamo - Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra parola ed azio-

ne abbia sempre da te il suo inizio ed abbia in te anche il suo compimento. Lo chiediamo a te che vivi e regni 

nei secoli dei secoli 

Dal libro del profeta Osea   (5, 1-7) 

Ascoltate questo, o sacerdoti, 

state attenti, gente d’Israele, 

o casa del re, porgete l’orecchio, 

poiché contro di voi si fa il giudizio. 

Voi foste infatti un laccio in Mizpà, 

una rete tesa sul Tabor 

e una fossa profonda a Sittìm; 

ma io sarò una frusta per tutti costoro. 

Io conosco Èfraim e non mi è ignoto Israele. 

Ti sei prostituito, Èfraim! 

Si è contaminato Israele. 

Non dispongono le loro opere 

per far ritorno al loro Dio, 

poiché uno spirito di prostituzione è fra loro 

e non conoscono il Signore. 

L’arroganza d’Israele testimonia contro di lui, 

Israele ed Èfraim cadranno per le loro colpe 

e Giuda soccomberà con loro. 

Con i loro greggi e i loro armenti 

andranno in cerca del Signore, 

ma non lo troveranno: 

egli si è allontanato da loro. 

Sono stati sleali verso il Signore, 

generando figli bastardi: 

un conquistatore li divorerà 

insieme con i loro campi. 
 

 Dal del profeta Osea (Os 7,1-2) 

Mentre sto per guarire Israele, 

si scopre l’iniquità di Èfraim 

e la malvagità di Samaria, 

poiché si pratica la menzogna: 

il ladro entra nelle case 

e fuori saccheggia il brigante. 

Non pensano dunque 

che io ricordo tutte le loro malvagità? 

Ora sono circondati dalle loro azioni: 

esse stanno davanti a me. 

Dal libro del profeta Osea   (7, 3-7) 
Con la loro malvagità rallegrano il re, 

rallegrano i capi con le loro finzioni. 

Tutti bruciano d’ira, ardono come un forno 

quando il fornaio cessa di rattizzare il fuoco, 

dopo che, preparata la pasta, 

aspetta che sia lievitata. 
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Nel giorno del nostro re 

i capi lo sommergono negli ardori del vino, 

ed egli si compromette con i ribelli. 

Il loro cuore è un forno nelle loro trame, 

tutta la notte sonnecchia il loro furore 

e la mattina divampa come fiamma. 

Tutti ardono come un forno 

e divorano i loro governanti. 

Così sono caduti tutti i loro sovrani 

e nessuno si preoccupa di ricorrere a me. 

 (dal Salmo 90) antifona     Mostraci, Signore, la luce del tuto volto 

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 … 

antifona             Mostraci, Signore, la luce del tuo volto 
 

 Dal libro del profeta Osea       (6, 1-6)  

"Venite, ritorniamo al Signore: 

egli ci ha straziato ed egli ci guarirà. 

Egli ci ha percosso ed egli ci fascerà. 

Dopo due giorni ci ridarà la vita 

e il terzo ci farà rialzare 

e noi vivremo alla sua presenza. 

Affrettiamoci a conoscere il Signore, 

la sua venuta è sicura come l’aurora. 

Verrà a noi come la pioggia di autunno, 

come la pioggia di primavera, che feconda la terra". 

Che dovrò fare per te, Èfraim, 

4. 



che dovrò fare per te, Giuda? 

Il vostro amore è come una nube del mattino, 

come la rugiada che all’alba svanisce. 

Per questo li ho colpiti per mezzo dei profeti, 

li ho uccisi con le parole della mia bocca 

e il mio giudizio sorge come la luce: 

poiché voglio l’amore e non il sacrificio, 

la conoscenza di Dio più degli olocausti.  

Parola di Dio 

Lo spirito del Signore è su di me,   

lo spirito del Signore mi ha consacrato 

lo spirito del Signore mi ha inviato   

     a portare il lieto annuncio ai poveri   (tre volte, alternato a Os 6, 1-3) 

 

PREGHIERE DEI FEDELI  

I figli di Israele non dispongono le loro opere in maniera tale da ritornare al loro Dio; uno spirito di prostituzio-

ne si è impossessato di loro ed non sanno più conoscere più il loro Signore; ci apra la strada  alla conoscenza del 

suo volto Colui che solo ci conosce fino in fondo, preghiamo . 

Sono circondati dalle loro azioni, esse hanno il potere di ingannarli, di illuderli circa le loro intenzioni; ma quel-

le azioni sono scoperte davanti a me, dice il Signore; faccia conoscere anche a noi il Signore la verità nascosta 

delle nostre azioni, preghiamo  

Anche il nostro amore è come una nube del mattino, che si dissolve in fretta; il suo Spirito Santo lo renda final-

mente fermo e sicuro come un sole a metà del giorno, preghiamo 

Lo spirito di prostituzione pare governare incontrastato il mondo in cui viviamo, che non sa più distinguere le 

opere buone dalla cattive, e anzi sorride di una tale distinzione quasi essa fosse un pregiudizio infantile; il Si-

gnore non si ritiri nella sua dimora, ma esca finalmente dal nascondimento, preghiamo 

Egli vuole appunto l’amore, e non il sacrificio; no facilmente ci rifugiamo nei sacrifici, o in qualche altra opere 

buona, per nascondere il nostro difetto di amore; il Signore ci insegni a praticare le opere buone non per sostitui-

re l’amore assente, ma per dare forma ad esso, preghiamo  

Preghiamo – La tua grazia, Signore, ci renda capaci di quel che ai nostri occhi pare impossibile; non abbando-

narci al languore dei nostri incerti propositi ma crea in noi un cuore nuovo forte e sicuro, mediante il dono del 

tuo Spirito.Per Cristo nostro Signore   

Canto: Se tu mi accogli (libro dei canti A16) 

 


