
Parrocchia di san Simpliciano 
La seconda legge, scritta nel cuore 

Meditazioni di Avvento sul Deuteronomio 
3. Guardati dal dimenticare (Dt 8) 

Canto Beati quelli che ascoltano… 
 
Preghiamo – Guarda, Padre santo, ai nostri cuori incerti, più fallaci di ogni altra cosa e difficilmente 
guaribili, secondo quanto dice il profeta; tu solo li puoi conoscere fino in fondo; illuminali con il tuo spirito, 
perché possiamo conoscere la verità della tua legge e nell’obbedienza ad essa trovino il cammino sicuro della 
vita. Per Gesù Cristo, nostro Signore e nostro Dio… 
 
Dal libro del Deuteronomio (8, 1-5)   Baderete di mettere in pratica tutti i comandi che oggi vi dò, perché 
viviate, diveniate numerosi ed entriate in possesso del paese che il Signore ha giurato di dare ai vostri padri. 
Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi quarant’anni nel deserto, 
per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi 
comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non 
conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l’uomo non vive soltanto di 
pane, ma che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Il tuo vestito non ti si è logorato addosso e 
il tuo piede non si è gonfiato durante questi quarant’anni. Riconosci dunque in cuor tuo che, come un uomo 
corregge il figlio, così il Signore tuo Dio corregge te. 
 
Canto Sorgi Signore e salvaci per la tua misericordia 
Fino a quando, Signore, ti terrai nascosto: per sempre? 
Arderà come fuoco la tua collera? 

Ricorda quanto è breve la mia vita: 
invano forse hai creato ogni uomo? 

Chi è l’uomo che vive e non vede la morte? 
Chi potrà sfuggire alla mano degli inferi? 

Dov’è, Signore, il tuo amore di un tempo, 
che per la tua fedeltà hai giurato a Davide? 

Ricorda, Signore, l’oltraggio fatto ai tuoi servi: 
porto nel cuore le ingiurie di molti popoli, 
con le quali, Signore, i tuoi nemici insultano, 
insultano i passi del tuo consacrato. 

Benedetto il Signore in eterno. 
Amen, amen.  

Gloria 
Sorgi Signore e salvaci per la tua misericordia 
 
Dal libro dell’Esodo (16, 2-5.14-15 – Nel deserto tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mosè e 
contro Aronne. Gli Israeliti dissero loro: «Fossimo morti per mano del Signore nella terra d’Egitto, quando 
eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà! Invece ci avete fatto uscire in questo 
deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine». Allora il Signore disse a Mosè: «Ecco, io sto per far 
piovere pane dal cielo per voi: il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché io 
lo metta alla prova, per vedere se cammina o no secondo la mia legge. Ma il sesto giorno, quando 
prepareranno quello che dovranno portare a casa, sarà il doppio di ciò che avranno raccolto ogni altro 
giorno». […] Quando lo strato di rugiada svanì, ecco, sulla superficie del deserto c’era una cosa fine e 
granulosa, minuta come è la brina sulla terra. Gli Israeliti la videro e si dissero l’un l’altro: «Che cos’è?», 
perché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: «È il pane che il Signore vi ha dato in cibo. Ecco che 
cosa comanda il Signore: «Nessuno ne faccia avanzare fino al mattino». Essi non obbedirono a Mosè e 
alcuni ne conservarono fino al mattino; ma vi si generarono vermi e imputridì. Mosè si irritò contro di loro. 
Parola di Dio 
 



Lettura dal vangelo secondo Giovanni (6, 52-58) – Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: 
«Come può costui darci la sua carne da mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non 
mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia 
carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero 
cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. 
Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà 
per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia 
questo pane vivrà in eterno». Parola del Signore 
 

Tu, fonte viva: chi ha sete, beva! 
Fratello buono, che rinfranchi il passo: 
nessuno è solo se tu lo sorreggi, 
grande Signore! 

Tu, pane vivo: chi ha fame, venga! 
Se tu lo accogli, entrerà nel Ragno: 
sei tu la luce per l'eterna festa, 
grande Signore! 

Tu, segno vivo: chi ti cerca, veda! 
Una dimora troverà con gioia: 
dentro l'aspetti, tu sarai l'amico, 
grande Signore. 

 
Dal libro del Deuteronomio (8, 6-16) – Mangerai dunque a sazietà e benedirai il Signore Dio tuo a causa del 
paese fertile che ti avrà dato. Guardati bene dal dimenticare il Signore tuo Dio così da non osservare i suoi 
comandi, le sue norme e le sue leggi che oggi ti dò. Quando avrai mangiato e ti sarai saziato, quando avrai 
costruito belle case e vi avrai abitato, quando avrai visto il tuo bestiame grosso e minuto moltiplicarsi, 
accrescersi il tuo argento e il tuo oro e abbondare ogni tua cosa, il tuo cuore non si inorgoglisca in modo da 
dimenticare il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d’Egitto, dalla condizione servile; che ti ha 
condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, 
senz’acqua; che ha fatto sgorgare per te l’acqua dalla roccia durissima; che nel deserto ti ha nutrito di manna 
sconosciuta ai tuoi padri, per umiliarti e per provarti, per farti felice nel tuo avvenire. Parola del Signore 
 
Dal libro del Deuteronomio (8, 17-20)   Guardati dunque dal pensare: La mia forza e la potenza della mia 
mano mi hanno acquistato queste ricchezze. Ricordati invece del Signore tuo Dio perché Egli ti dá la forza 
per acquistare ricchezze, al fine di mantenere, come fa oggi, l’alleanza che ha giurata ai tuoi padri. Ma se tu 
dimenticherai il Signore tuo Dio e seguirai altri dei e li servirai e ti prostrerai davanti a loro, io attesto oggi 
contro di voi che certo perirete! Perirete come le nazioni che il Signore fa perire davanti a voi, perché non 
avrete dato ascolto alla voce del Signore vostro Dio. 
 
Ant Ha dato ordine ai suoi angeli, di custodirti in tutti i tuoi passi 
Tu che abiti al riparo dell’Altissimo 
e dimori all’ombra dell’Onnipotente, 

dì al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, 
mio Dio, in cui confido». 

Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, 
dalla peste che distrugge. 

Ti coprirà con le sue penne 
sotto le sue ali troverai rifugio. 

La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza; 
non temerai i terrori della notte. 

Né la freccia che vola di giorno, 
la peste che vaga nelle tenebre, 
lo sterminio che devasta a mezzogiorno. 

Mille cadranno al tuo fianco 
e diecimila alla tua destra; 
ma nulla ti potrà colpire. 



Solo che tu guardi, con i tuoi occhi 
vedrai il castigo degli empi. 

Poiché tuo rifugio è il Signore 
e hai fatto dell’Altissimo la tua dimora, 
non ti potrà colpire la sventura, 
nessun colpo cadrà sulla tua tenda. 

Egli darà ordine ai suoi angeli 
di custodirti in tutti i tuoi passi. 

Sulle loro mani ti porteranno 
perché non inciampi nella pietra il tuo piede. 

Camminerai su aspidi e vipere, 
schiaccerai leoni e draghi. 

Lo salverò, perché a me si è affidato; 
lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome. 

Mi invocherà e gli darò risposta; 
presso di lui sarò nella sventura, 
lo salverò e lo renderò glorioso 

Lo sazierò di lunghi giorni 
e gli mostrerò la mia salvezza. 

Gloria 
Ant Ha dato ordine ai suoi angeli, di custodirti in tutti i tuoi passi 
 
Preghiere dei fedeli 

 
Padre nostro 
Preghiamo  ―….  
 
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 
 


