
Parrocchia di san Simpliciano – Meditazioni di Avvento proposte da don Giuseppe Angelini 
Camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di  Dio 

3. Il monte di Sion nella predicazione dei profeti 

1. Gli occhi miei sollevo ai monti:  2. Non ti lascia il passo incerto, 
donde mai mi viene aiuto?  né mai dorme il tuo custode,  
Il mio aiuto vien da Dio,  e neppure si assopisce,  
Egli ha fatto cielo e terra,  il custode di Israele, 
Egli ha fatto cielo e terra.  il custode di Israele 

 
Preghiamo – Dio misericordioso, fonte di ogni bene, tu ci hai proposto a rimedio del peccato il digiuno, la 
preghiera e le opere di carità fraterna; guarda a noi che riconosciamo la nostra miseria e, poiché ci opprime il 
peso delle nostre colpe, ci sollevi la tua misericordia. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro 
Dio, che vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
 
Dalla lettera agli Ebrei (6,19–7,3) 
Nella speranza noi abbiamo come un’àncora della nostra vita, sicura e salda, la quale penetra fin nell’interno 
del velo del santuario, dove Gesù è entrato per noi come precursore, essendo divenuto sommo sacerdote per 
sempre alla maniera di Melchìsedek. Questo Melchìsedek infatti, re di Salem, sacerdote del Dio Altissimo, andò 
incontro ad Abramo mentre ritornava dalla sconfitta dei re e lo benedisse; a lui Abramo diede la decima di ogni cosa;
anzitutto il suo nome tradotto significa re di giustizia; è inoltre anche re di Salem, cioè re di pace. Egli è senza 
padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni né fine di vita, fatto simile al Figlio di Dio e 
rimane sacerdote in eterno. Parola di Dio 
 
Salmo 87  Le sue fondamenta sono sui monti santi; 

il Signore ama le porte di Sion 
più di tutte le dimore di Giacobbe. 

Di te si dicono cose stupende, città di Dio. 
Ricorderò Raab e Babilonia fra quelli che mi conoscono; 
ecco, Palestina, Tiro ed Etiopia: 
tutti là sono nati. 

Si dirà di Sion: «L’uno e l’altro è nato in essa 
e l’Altissimo la tiene salda». 

Il Signore scriverà nel libro dei popoli: 
«Là costui è nato». 
E danzando canteranno: 
«Sono in te tutte le mie sorgenti». 

Gloria 
 
Dal libro del profeta Isaia                                                           (2, 2-5) 
Alla fine dei giorni, 
il monte del tempio del Signore 
sarà eretto sulla cima dei monti 
e sarà più alto dei colli; 
ad esso affluiranno tutte le genti. 
Verranno molti popoli e diranno: 
«Venite, saliamo sul monte del Signore, 
al tempio del Dio di Giacobbe, 
perché ci indichi le sue vie 
e possiamo camminare per i suoi sentieri». 
Poiché da Sion uscirà la legge 
e da Gerusalemme la parola del Signore. 
Egli sarà giudice fra le genti 



e sarà arbitro fra molti popoli. 
Forgeranno le loro spade in vomeri, 
le loro lance in falci; 
un popolo non alzerà più la spada 
contro un altro popolo, 
non si eserciteranno più nell'arte della guerra. 
Casa di Giacobbe, vieni, 
camminiamo nella luce del Signore. Parola di Dio 
 
Salmo 15  Quale gioia, quando mi dissero: 

«Andremo alla casa del Signore». 
E ora i nostri piedi si fermano 
alle tue porte, Gerusalemme! 

Gerusalemme è costruita 
come città salda e compatta. 

Là salgono insieme le tribù, 
le tribù del Signore, 
secondo la legge di Israele, 
per lodare il nome del Signore. 

Là sono posti i seggi del giudizio, 
i seggi della casa di Davide. 

Domandate pace per Gerusalemme: 
sia pace a coloro che ti amano, 
sia pace sulle tue mura, 
sicurezza nei tuoi baluardi. 

Per i miei fratelli e i miei amici 
io dirò: «Su di te sia pace!». 
Per la casa del Signore nostro Dio, 
chiederò per te il bene. 

Gloria 
 
Lettura dal libro del profeta Geremia (31, 10-14) 
Ascoltate la parola del Signore, popoli, 
annunziatela alle isole lontane e dite: 
«Chi ha disperso Israele lo raduna 
e lo custodisce come fa un pastore con il gregge», 
11perchè il Signore ha redento Giacobbe, 
lo ha riscattato dalle mani del più forte di lui. 
Verranno e canteranno inni sull’altura di Sion, 
affluiranno verso i beni del Signore, 
verso il grano, il mosto e l’olio, 
verso i nati dei greggi e degli armenti. 
Essi saranno come un giardino irrigato, 
non languiranno più. 
Allora si allieterà la vergine della danza; 
i giovani e i vecchi gioiranno. 
Io cambierò il loro lutto in gioia, 
li consolerò e li renderò felici, senza afflizioni. 
Sazierò di delizie l’anima dei sacerdoti 
e il mio popolo abbonderà dei miei beni. 
Parola del Signore. 

Lettura dal libro del profeta Ezechiele  (37, 25-28) 



Abiteranno nella terra che ho dato al mio servo Giacobbe. In quella terra su cui abitarono i loro padri, 
abiteranno essi, i loro figli e i figli dei loro figli, attraverso i secoli; Davide mio servo sarà loro re per sempre. 
Farò con loro un'alleanza di pace, che sarà con loro un'alleanza eterna. Li stabilirò e li 
moltiplicherò e porrò il mio santuario in mezzo a loro per sempre. In mezzo a loro sarà la mia dimora: io 
sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Le genti sapranno che io sono il Signore che santifico Israele 
quando il mio santuario sarà in mezzo a loro per sempre». Parola di Dio 

Salmo 15  Chi potrà varcare, Signor, la Tua soglia?  
 Chi fermare il piede sul Tuo monte santo?  
Uno che per vie diritte cammini  
uno che in opere giuste s’adopri,  
 uno che conservi un cuore sincero  
 uno che abbia monde le labbra da inganni.  
uno che al prossimo male non faccia  
uno che al fratello non rechi offesa.  
 uno che all’infame la stima rifiuti  

uno che onori gli amici di Dio  
uno che mantenga le sue promesse  
uno che non presti denaro ad usura  
 uno che non venda per lucro il giusto  
 costui mai nulla avrà da temere. 

Dal libro dell’Apocalisse (21, 1-5) 
Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo  e la terra di prima erano scomparsi e il mare non 
c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa 
adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente che usciva dal trono: 

«Ecco la dimora di Dio con gli uomini! 
Egli dimorerà tra di loro 
ed essi saranno suo popolo 
ed egli sarà il "Dio-con-loro".
E tergerà ogni lacrima dai loro occhi;
non ci sarà più la morte, 
né lutto, né lamento, né affanno, 
perché le cose di prima sono passate». 

E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le  cose»; e soggiunse: «Scrivi, perché queste 
parole sono certe e veraci. Parola di Dio 
 
3. Su di te il Signore veglia,  4. Da ogni male ti è riparo, 
come ombra al tuo fianco,  e difende la tua vita: 
non ti prostri il sole a giorno,  se tu parti con te viene, 
né di notte luna inganni,  con te rientra: ora e sempre, 
né di notte luna inganni.  con te rientra, ora e sempre. 
 


