
Parrocchia di san Simpliciano - Cinque Meditazioni per la Quaresima  
Il discorso della montagna 

1. Le beatitudini 
Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio e la vivono ogni giorno. 
Tutti restarono stupiti del suo insegnamento: insegnava loro infatti come uno che ha autorità e non 
come i loro scribi. R
Dal vangelo secondo Matteo (5, 1-2.28-39)  
Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. 
Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: «Beati i poveri in spirito,...» 
Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle restarono stupite del suo insegnamento: egli infatti 
insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Parola del Signore 

 
Dal libro del Deuteronomio             (30, 11-14) 
Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo lontano da te. Non è nel 
cielo, perché tu dica: Chi salirà per noi in cielo, per prendercelo e farcelo udire e lo possiamo 
eseguire? Non è di là dal mare, perché tu dica: Chi attraverserà per noi il mare per prendercelo e 
farcelo udire e lo possiamo eseguire? Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel 
tuo cuore, perché tu la metta in pratica. 

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 vangelo secondo Luca  (6, 20-23) 
In quel tempo il Signore Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: 
«Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. 
Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. 
Beati voi che ora piangete, perché riderete. 
Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e v'insulteranno e 
respingeranno il vostro nome come scellerato, a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel 
giorno ed esultate, perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nei cieli. Allo stesso modo infatti 
facevano i loro padri con i profeti. Parola del Signore 
 
Rit. L'anima mia ha sete del Dio vivente: 
quando vedrò il suo volto? 
1. Come una cerva anela 
ai corsi delle acque, 
così la mia anima anela 
a te, o Dio. 
2. La mia anima ha sete di Dio,  
del Dio vivente. 



Quando verrò e vedrò 
il volto di Dio? 
3. Le lacrime sono il mio pane, 
di giorno e di notte, 
mentre dicono a me tutto il giorno: 
"Dov'è il tuo Dio?" 
4. Questo io ricordo e rivivo 
nell'anima mia: 
procedevo in uno splendido corteo 
verso la casa di Dio. 
5. Perché ti abbatti, anima mia, 
e ti agiti in me? 
Spera in Dio: ancora lo esalterò, 
mia salvezza e mio Dio. 
Dal vangelo secondo Matteo (5, 3-6)  
«Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati. 
Beati i miti, 
perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati. Parola del Signore 
 

Dal libro di Giobbe 
«Può il mortale essere giusto davanti a Dio 
o innocente l'uomo davanti al suo creatore? 
Ecco, dei suoi servi egli non si fida 
e ai suoi angeli imputa difetti; 
quanto più a chi abita case di fango, 
che nella polvere hanno il loro fondamento! (4, 17-19) 
Sono innocente? Non lo so neppure io, 
detesto la mia vita! 
Per questo io dico: «E` la stessa cosa»: 
egli fa perire l'innocente e il reo! (9, 21-22) 
Come può giustificarsi un uomo davanti a Dio 
e apparire puro un nato di donna? 
Ecco, la luna stessa manca di chiarore 
e le stelle non sono pure ai suoi occhi: 
quanto meno l'uomo, questo verme, 
l'essere umano, questo bruco!  (25, 4-6) 

 
Dal vangelo secondo Matteo (5, 7-12)  
Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di 
male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra 



ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Parola 
del Signore 
 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, vedrà il volto di Dio 

Del Signore è la terra e quanto contiene, 
l’universo e i suoi abitanti. 

E` lui che l’ha fondata sui mari, 
e sui fiumi l’ha stabilita. 

Chi salirà il monte del Signore, 
chi starà nel suo luogo santo? 

Chi ha mani innocenti e cuore puro, 
chi non pronunzia menzogna, 
chi non giura a danno del suo prossimo. 

Otterrà benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza. 

Ecco la generazione che lo cerca, 
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. 

Sollevate, porte, i vostri frontali, 
alzatevi, porte antiche, 
ed entri il re della gloria. 

Chi è questo re della gloria? 
Il Signore forte e potente, 
il Signore potente in battaglia. 

Sollevate, porte, i vostri frontali, 
alzatevi, porte antiche, 
ed entri il re della gloria. 

Chi è questo re della gloria? 
Il Signore degli eserciti è il re della gloria.  

Gloria 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, vedrà il volto di Dio 

 
PREGHIERE DEI FEDELI 

Le molte afflizioni della vita minacciano di spegnere la gioia per l'opera buona di Dio creatore e 
salvatore, e anche la speranza; la testimonianza dei santi ci insegni a convertire le prove in 
occasione propizia alla conversione, preghiamo 
Mille cose paiono mancare ogni giorno alla nostra vita; tale impressione alimenta l’esosità e la 
prepotenza; il Padre dei cieli ci insegni la via della mitezza, che è l’unica via per avere in eredità la 
terra intera, preghiamo 
Accenda in noi la fame e la sete di giustizia, che nascono dalla confessione della nostra stessa 
ingiustizia; non permetta che noi ci lamentiamo sempre e solo della giustizia che manca nel mondo 
intorno, preghiamo 
Allarghi i nostri cuori alla misericordia nei confronti dei fratelli più bisognosi, perché possiamo 
trovare a nostra volta nella sua misericordia il presidio sicuro della nostra speranza, preghiamo  
Preghiamo – Rinnova, Signore, la tua chiamata ad essere tuoi discepoli, perché possiamo salire sul 
monte, ascoltare la tua voce e nell’obbedienza ad essa conoscere la nostra beatitudine. Lo 
chiediamo a te che vivi e regno nei secoli dei scoli 
 


