
Basilica di san Simpliciano –  5 meditazioni per il tempo di Avvento  
La fede giorno e notte  

nella preghiera dei Salmi  
2. “Tacevo e si logoravano le mie ossa” (Sal 32,3) 

La fede come confessione della colpa 

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 
 

Lettura dal libro della Genesi (4, 3-8) – Dopo un certo tempo, Caino offrì frutti del suolo in sacrificio al Signore; 
4anche Abele offrì primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì 
Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: 
«Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto? Ma se non 
agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta; verso di te è il suo istinto, ma tu dòminalo». Caino disse al 
fratello Abele: «Andiamo in campagna!». Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e 
lo uccise. Parola di Dio 

 
Lettura dal libro della Genesi (4, 9-15) – Allora il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele, tuo fratello?». Egli 
rispose: «Non lo so. Sono forse il guardiano di mio fratello?». Riprese: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo 
fratello grida a me dal suolo! Ora sii maledetto lungi da quel suolo che per opera della tua mano ha bevuto il 
sangue di tuo fratello. Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti: ramingo e fuggiasco sarai 
sulla terra». Disse Caino al Signore: «Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono? Ecco, tu mi scacci oggi 
da questo suolo e io mi dovrò nascondere lontano da te; io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi 
incontrerà mi potrà uccidere». Ma il Signore gli disse: «Però chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette 
volte!». Parola di Dio  

 
Ant – Signore ascolta, Padre perdona, fa che vediamo il tuo amore 

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. 

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, 
giubilate, voi tutti, retti di cuore.  
 Gloria 
Ant – Signore ascolta, Padre perdona, fa che vediamo il tuo amore 
 

Lettura dal libro del profeta Ezechiele (36, 23-27) – Santificherò il mio nome grande, disonorato fra le 
genti, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le genti sapranno che io sono il Signore - parola del 
Signore Dio - quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle genti, vi 
radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io 
vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli; vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di 
voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito 
dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. 
Parola di Dio 
 

Ant – Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve 
Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia; 
nella tua grande bontà cancella il mio peccato. 
Lavami da tutte le mie colpe, 
mondami dal mio peccato. 

Riconosco la mia colpa, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
Contro di te, contro te solo ho peccato, 
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto; 
perciò sei giusto quando parli, 
retto nel tuo giudizio. 
Ant – Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve 

Ecco, nella colpa sono stato generato, 
nel peccato mi ha concepito mia madre. 
Ma tu vuoi la sincerità del cuore 
e nell’intimo m’insegni la sapienza. 
Purificami con issopo e sarò mondo; 
lavami e sarò più bianco della neve. 

Fammi sentire gioia e letizia, 
esulteranno le ossa che hai spezzato. 
Distogli lo sguardo dai miei peccati, 
cancella tutte le mie colpe. 
Ant – Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
Non respingermi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito. 

Rendimi la gioia di essere salvato, 
sostieni in me un animo generoso. 
Insegnerò agli erranti le tue vie 
e i peccatori a te ritorneranno. 
Ant – Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve 

Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, 
la mia lingua esalterà la tua giustizia. 
Signore, apri le mie labbra 



e la mia bocca proclami la tua lode; 
poiché non gradisci il sacrificio 
e, se offro olocausti, non li accetti. 

Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, 
un cuore affranto e umiliato, Dio, tu non disprezzi. 
Nel tuo amore fa grazia a Sion, 
rialza le mura di Gerusalemme. 
Allora gradirai i sacrifici prescritti, 
l’olocausto e l’intera oblazione, 
allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. 
Ant – Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve 

Lettura dal libro di Giobbe (9, 27-35)  
Se dico: «Voglio dimenticare il mio gemito, 
cambiare il mio volto ed essere lieto», 
mi spavento per tutti i miei dolori; 
so bene che non mi dichiarerai innocente. 
Se sono colpevole, 
perché affaticarmi invano? 
Anche se mi lavassi con la neve 
e pulissi con la soda le mie mani, 
allora tu mi tufferesti in un pantano 
e in orrore mi avrebbero le mie vesti. 
Poiché non è uomo come me, che io possa 
rispondergli: 
«Presentiamoci alla pari in giudizio». 
Non c'è fra noi due un arbitro 
che ponga la mano su noi due. 
Allontani da me la sua verga 
sì che non mi spaventi il suo terrore: 
allora io potrò parlare senza temerlo, 
perché così non sono in me stesso. Parola di Dio 
 
Padre nostro 
Preghiamo  
 
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.  
 


