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

4. Desiderio del suo perdono (Sal 31) 
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; liberaci dalla oppressione della 
colpa, mediante il dono di una confessione liberante. Per il nostro Signore Gesù Cristo,.. 

 
Rammento, padre, che tra i tuoi discorsi lieti e salutari, con i quali il Signore Gesù era solito consolarmi, una volta hai 
menzionato ciò che si chiama penitenza. Noi eravamo tristi a causa della moltitudine delle coscienze e dei loro 
carnefici, che con precetti infiniti e insopportabili insegnavano un certo modo di confessione (come lo chiamano); 
ricevemmo te come una voce dal cielo: dicevi che non esiste vera penitenza, se non quella che comincia dall'amore per 
la giustizia e per Dio. Quel che loro ritengono fine e compimento è piuttosto l'inizio della penitenza. La tua parola si 
conficcò in me come una freccia pungente; cominciai allora a paragonare la tua parola con gli scritti di coloro che 
insegnano la penitenza. Fu un gioco piacevolissimo: dappertutto le parole giocavano a mio favore, confermavano la 
sentenza e la sostenevano; mentre prima non c'era per me in tutta la Scrittura una parola più amara che "penitenza", 
adesso niente mi suonava più dolce e grazioso. I precetti di Dio diventano dolci: quando comprendiamo che sono da 
leggere non tanto nei libri, ma nelle ferite del dolcissimo Salvatore." (Martin LUTERO)

Dalla lettera ai Romani (3, 21-22.27-31; 4, 6-12) 
Fratelli, indipendentemente dalla legge, si è manifestata la giustizia di Dio, testimoniata dalla legge 
e dai profeti; giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo, per tutti quelli che credono. […] 
Dove sta dunque il vanto? Esso è stato escluso! Da quale legge? Da quella delle opere? No, ma 
dalla legge della fede. Noi riteniamo infatti che l’uomo è giustificato per la fede indipendentemente 
dalle opere della legge. Forse Dio è Dio soltanto dei Giudei? Non lo è anche dei pagani? Certo, 
anche dei pagani! Poiché non c’è che un solo Dio, il quale giustificherà per la fede i circoncisi, e per 
mezzo della fede anche i non circoncisi. Togliamo dunque ogni valore alla legge mediante la fede? 
Niente affatto, anzi confermiamo la legge. Che cosa dice la Scrittura? Abramo ebbe fede in Dio e 
ciò gli fu accreditato come giustizia. A chi lavora, il salario non viene calcolato come un dono, ma 
come debito; a chi invece non lavora, ma crede in colui che giustifica l’empio, la sua fede gli viene 
accreditata come giustizia. Così anche Davide proclama beato l’uomo a cui Dio accredita la 
giustizia indipendentemente dalle opere: Beati quelli le cui iniquità sono state perdonate e i peccati 
sono stati ricoperti; beato l’uomo al quale il Signore non mette in conto il peccato! Parola di Dio 
 
Lettura dal libro di Isaia                                    (64, 4-8) 
Tu vai incontro a quanti praticano la giustizia 
e si ricordano delle tue vie. 
Ecco, tu sei adirato perché abbiamo peccato 
contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli. 
Siamo divenuti tutti come una cosa impura 
e come panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia 
tutti siamo avvizziti come foglie, 
-le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. 
Nessuno invocava il tuo nome, 
nessuno si riscuoteva per stringersi a te; 
perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto, 
ci hai messo in balìa della nostra iniquità. 
Ma, Signore, tu sei nostro padre; 



noi siamo argilla e tu colui che ci dá forma, 
tutti noi siamo opera delle tue mani. 
Signore, non adirarti troppo, 
non ricordarti per sempre dell'iniquità. 

 
Dal libro del profeta Geremia (20, 7-9) 
Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre; 
mi hai fatto forza e hai prevalso. 
Sono diventato oggetto di scherno ogni giorno; 
ognuno si fa beffe di me. 
Quando parlo, devo gridare, 
devo proclamare: «Violenza! Oppressione!». 
Così la parola del Signore è diventata per me 
motivo di obbrobrio e di scherno ogni giorno. 
Mi dicevo: «Non penserò più a lui, 
non parlerò più in suo nome!». 
Ma nel mio cuore c’era come un fuoco ardente, 
chiuso nelle mie ossa; 
mi sforzavo di contenerlo, 
ma non potevo. Parola di Dio 
 
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (1, 5-10) 
Fratelli, questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che ora vi annunziamo: Dio è luce e in lui 
non ci sono tenebre. Se diciamo che siamo in comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, 
mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, 
siamo in comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. 
Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se riconosciamo 
i nostri peccati, egli che è fedele e giusto ci perdonerà i peccati e ci purificherà da ogni colpa. Se 
diciamo che non abbiamo peccato, facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è in noi. Parola 
di Dio 
 
Arit: Mia forza e mio canto è il Signore, d'Israele in eterno è il Salvatore 
Beato l’uomo a cui è rimessa la colpa, 
e perdonato il peccato. 

Beato l’uomo a cui Dio non imputa alcun male 
e nel cui spirito non è inganno. 

Tacevo e si logoravano le mie ossa, 
mentre gemevo tutto il giorno. 

Giorno e notte pesava su di me la tua mano, 
come per arsura d’estate inaridiva il mio vigore. 

Ti ho manifestato il mio peccato, 
non ho tenuto nascosto il mio errore. 

Ho detto: «Confesserò al Signore le mie colpe» 
e tu hai rimesso la malizia del mio peccato. 

Per questo ti prega ogni fedele 
nel tempo dell’angoscia. 
A Arit: Mia forza e mio canto è il Signore, d'Israele in eterno è il Salvatore 

Quando irromperanno grandi acque 
non lo potranno raggiungere. 

Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, 



mi circondi di esultanza per la salvezza. 
Ti farò saggio, t’indicherò la via da seguire; 
con gli occhi su di te, ti darò consiglio. 

Non siate come il cavallo e come il mulo 
privi d’intelligenza; 

si piega la loro fierezza con morso e briglie, 
se no, a te non si avvicinano. 

Molti saranno i dolori dell’empio, 
ma la grazia circonda chi confida nel Signore. 

Gioite nel Signore ed esultate, giusti, 
Gloria 
A Arit: Mia forza e mio canto è il Signore, d'Israele in eterno è il Salvatore 
 

PREGHIERA DEI FEDELI:

Beato l’uomo a cui è rimessa la colpa, e perdonato il peccato: il Signore faccia conoscere a tutti noi 
questa beatitudine, preghiamo 
 
Beato l’uomo nel cui spirito non è inganno; ci liberi il Signore dall’inganno che si nasconde nella 
nostra abituale reticenza ad ammettere le colpe, preghiamo  
 
“Tacevo e si logoravano le mie ossa”: l’ansia logorante, che spesso ci opprime, è legata al nostro 
silenzio; il Signore ci apra la strada alla confessione, preghiamo 
 
Giorno e notte pesava su di me la sua mano; appunto come traccia della sua mano che grava pesante 
sulle nostre spalle è la frequente inquietudine che ci angustia; ci insegni il Signore come scioglierla 
manifestando a lui il nostro peccato, preghiamo  
 
Il Signore si mostri come nostro rifugio, ci preservi da ogni pericolo e ci conceda il riposo promesso  
a coloro che abitano nella sua casa, all’ombra del suo volto, preghiamo  
 
Ci faccia conoscere la via da seguire; ci dia consiglio, perché non siamo più come il cavallo e il 
mulo, privi d’intelligenza; che solo con morso e briglie possono essere guidati, 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.  
 


