
Parrocchia di san Simpliciano – Meditazioni di Avvento  
La preghiera – Dar forma al desiderio con le parole dei Salmi 

3. Desiderio della sua presenza (Sal 63) 

Canto di inizio 
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 
Preghiamo – Guarda con bontà il tuo popolo, Padre santo; mediante l’effusione del tuo 
Spirito accresci in tutti i credenti la speranza, perché nella ricerca sincera della verità e nel 
comune impegno della correzione fraterna, essi ritrovino la gioiosa esperienza d’essere 
tuoi figli. Per il nostro Signore Gesù Cristo,.. 
 

Lettura dal libro del profeta Geremia (2, 1-7) 
Mi fu rivolta questa parola del Signore: 
«Va’ e grida agli orecchi di Gerusalemme: 
così dice il Signore: 
mi ricordo di te, dell’affetto della tua giovinezza, 
dell’amore al tempo del tuo fidanzamento, 
quando mi seguivi nel deserto, in una terra non seminata. 
Israele era cosa sacra al Signore 
la primizia del suo raccolto; 
quanti ne mangiavano dovevano pagarla, 
la sventura si abbatteva su di loro. 
Oracolo del Signore. 
Udite la parola del Signore, casa di Giacobbe, 
voi, famiglie tutte della casa di Israele! 
Così dice il Signore: 
Quale ingiustizia trovarono in me i vostri padri, 
per allontanarsi da me? 
Essi seguirono ciò ch’è vano, 
diventarono loro stessi vanità 
e non si domandarono: Dov’è il Signore 
che ci fece uscire dal paese d’Egitto, 
ci guidò nel deserto, 
per una terra di steppe e di frane, 
per una terra arida e tenebrosa, 
per una terra che nessuno attraversa 
e dove nessuno dimora? 
Io vi ho condotti in una terra da giardino, 
perché ne mangiaste i frutti e i prodotti. 
Ma voi, appena entrati, avete contaminato la mia terra 
e avete reso il mio possesso un abominio. 
Lettura dal libro di Osea (2,16-18) 
Perciò, ecco, la attirerò a me, 
la condurrò nel deserto 
e parlerò al suo cuore. 
Le renderò le sue vigne 



e trasformerò la valle di Acòr 
in porta di speranza. 
Là canterà 
come nei giorni della sua giovinezza, 
come quando uscì dal paese d'Egitto. 
E avverrà in quel giorno 
- oracolo del Signore - 
mi chiamerai: Marito mio, 
e non mi chiamerai più: Mio padrone. 

 
Lettura dal  vangelo secondo Luca (10, 38-42) 
Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo accolse nella sua 
casa. Essa aveva una sorella, di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua 
parola; Marta invece era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: «Signore, non ti 
curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma Gesù le rispose: 
«Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. 
Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta». 
 

Canto Tu sei la mia vita (tre strofe, n. 15) 
 

Dalle Enarrationes in Psalmos di sant’Agostino 
Così ti benedirò nella mia vita. Nella vita che tu mi hai donata: non in quella che io mi sono scelta tra le molte vite, 
conformandomi al mondo insieme con gli altri, ma in quella che tu nella tua misericordia mi hai dato perché io potessi 
lodarti. Così ti benedirò nella mia vita. Che significa: Così? Significa: Attribuendo alla tua misericordia e non ai miei 
meriti la mia vita nella quale ti lodo. E nel nome tuo leverò le mie mani. Leva dunque le mani nella preghiera! Ha levato 
per noi il Signore le sue mani sulla croce; le sue mani si sono aperte per noi. Ma queste sue mani si aprirono sulla croce, 
affinché le nostre fossero protese ad opere buone, dal momento che la sua croce ci ha ottenuto misericordia. Ecco, egli 
levò le mani e offrì per noi se stesso in sacrificio a Dio, e per mezzo di tale sacrificio sono stati cancellati tutti i nostri 
peccati. Eleviamo anche noi le nostre mani a Dio nella preghiera; e le nostre mani levate a Dio non resteranno deluse, se 
si saranno applicate alle opere buone. Che fa infatti colui che eleva le mani? Perché ci si comanda di pregare Dio 
elevando le mani? Dice infatti l'Apostolo: Levando le mani pure, senza ira né alterco. Il motivo di tale atteggiamento è 
perché, mentre levi le mani a Dio, abbia a ricordarti delle tue opere. Pensa infatti che le stesse mani che innalzi a Dio 
per ottenere ciò che vuoi, devi impiegarle nel compiere opere buone, affinché non si vergognino quando si dovranno 
sollevare a Dio. Nel nome tuo leverò le mie mani. Sono queste le preghiere che eleviamo mentre siamo qui in questa 
Idumea, in questo deserto, in questa terra senza acqua e senza via, ove per noi Cristo è la via, ma non è una via di questa 
terra. Nel tuo nome leverò le mie mani.

Lettura dal vangelo secondo Luca (19, 35-40) 
In quel tempo i discepoli condussero da Gesù il puledro di asina; e gettati i loro mantelli su di esso, 
vi fecero salire Gesù. Via via che egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai 
vicino alla discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, esultando, cominciò a 
lodare Dio a gran voce, per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo:  «Benedetto colui che viene, 
il re, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!». Alcuni farisei tra la folla gli 
dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». Ma egli rispose: «Vi dico che, se questi taceranno, 
grideranno le pietre».  
 
Antifona Responsoriale � Sorgi, Signore, e salvaci, nella tua misericordia  

O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, 
di te ha sete l’anima mia, 

a te anela la mia carne, 
come terra deserta, arida, senz’acqua. 



Così nel santuario ti ho cercato, 
per contemplare la tua potenza e la tua gloria. 

Poiché la tua grazia vale più della vita, 
le mie labbra diranno la tua lode. 

Così ti benedirò finché io viva, 
nel tuo nome alzerò le mie mani. 

Mi sazierò come a lauto convito, 
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. 

Quando nel mio giaciglio di te mi ricordo 
e penso a te nelle veglie notturne, 

a te che sei stato il mio aiuto, 
esulto di gioia all’ombra delle tue ali. 

A te si stringe l’anima mia 
e la forza della tua destra mi sostiene. 

Ma quelli che attentano alla mia vita 
scenderanno nel profondo della terra, 

saranno dati in potere alla spada, 
diverranno preda di sciacalli. 

Il re gioirà in Dio, si glorierà chi giura per lui, 
perché ai mentitori verrà chiusa la bocca. 
 Gloria… 
Antifona Responsoriale � Sorgi, Signore, e salvaci, nella tua misericordia  

 
PREGHIERA DEI FEDELI:

Il Signore stesso accenda da capo nei nostri cuori il desiderio di vedere il suo volto; ci liberi dalla fissazione ossessiva 
sul nostro volto, preghiamo  
Ci consenta di scoprire da capo nel santuario la sua presenza e di trovare così in esso il luogo del nostro riposo, 
preghiamo  
La aua grazia vale più della nostra vita; soltanto all’ombra della sua grazia la nostra vita riacquista un persuasivo 
splendore; ci liberi dall’attaccamento superstiziosa vita senza di Lui, preghiamo  
Ci conceda di benedirlo per tutti i giorni della vita e di trovare nel suo nome autorizzazione per ogni opera delle nostre 
mani, preghiamo  
Ci venga incontro la sua luce quando ancora siamo sui nostri giacigli; ci conforti il suo ricordo prima ancora che sorga il 
sole sulla nostra giornata, preghiamo  
Non permetta che i molti che attentano alla nostra vita riescano a spegnere la nostra speranza; faccia risplendere la 
chiarezza della sua promessa al di sopra di tutte le oscurità portate dalla minaccia dei nemici, preghiamo  
Padre nostro 
Padre santo, la tua grazia sempre ci preceda nel cammino della vita, perché nei segni della tua 
presenza fedele e misericordiosa possiamo trovare la medicina di tutte le nostre paure e dei nostri 
rimorsi. Per Gesù Cristo nostro Signore 
Se tu mi accogli, Padre buono,  Se nell’angoscia più profonda, 
prima che venga sera, quando il nemico assale, 
se tu mi doni il tuo perdono, se la tua grazia mi circonda, 
avrò la pace vera; non temerò alcun male; 
ti chiamerò, mio Salvatore, t’invocherò, mio Redentore, 
e tornerò, Gesù, con te. e resterò sempre con te.  
 


