
Parrocchia di san Simpliciano – Meditazioni di Avvento 2009 
Ezechiele, il profeta muto 

4. «Potranno queste ossa rivivere?» (c. 37) 

Vieni Gesù, vieni Gesù!  Discendi dal cielo, discendi dal cielo 
Innalzate nei cieli lo sguardo: Sorgerà dalla casa di David 
la salvezza di Dio è vicina. Il Messia da tutti invocato: 
Risvegliate nel cuore l’attesa, prenderà da una vergine il corpo 
Per accogliere il Re della gloria per potenza di Spirito Santo. 

Preghiamo – O Dio, nostro Padre, che hai dato al Figlio tuo Gesù Cristo il potere di aprire gli orecchi ai sordi 
e di sciogliere ogni nodo della lingua dei muti, rinnova a nostro favole i benefici di un tempo; dacci lingua 
per confessare i nostri peccati e l’opera della tua misericordia. Per Gesù Cristo tuo Figlio, … 
 

Lettura dal libro del profeta Ezechiele  (37, 1-3) 
La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella 

pianura che era piena di ossa; mi fece passare tutt'intorno accanto ad esse. Vidi che erano in 
grandissima quantità sulla distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse: «Figlio dell'uomo, 
potranno queste ossa rivivere?». Io risposi: «Signore Dio, tu lo sai».  
 
Il mio cuore e la mia carne esulteranno nel Dio vivente 
Signore, non punirmi nel tuo sdegno, 
non castigarmi nel tuo furore. 

Pietà di me, Signore: vengo meno; 
risanami, Signore: tremano le mie ossa. 

L’anima mia è tutta sconvolta, 
ma tu, Signore, fino a quando...? 

Volgiti, Signore, a liberarmi, 
salvami per la tua misericordia. 

Nessuno tra i morti ti ricorda. 
Chi negli inferi canta le tue lodi? 

Sono stremato dai lungi lamenti, 
ogni notte inondo di pianto il mio giaciglio, 
irroro di lacrime il mio letto. 

 
I miei occhi si consumano nel dolore, 
invecchio fra tanti miei oppressori. 

Via da me voi tutti che fate il male, 
il Signore ascolta la voce del mio pianto. 

Il Signore ascolta la mia supplica, 
il Signore accoglie la mia preghiera. 

Arrossiscano e tremino i miei nemici, 
confusi, indietreggino all’istante. 

Gloria 
Il mio cuore e la mia carne esulteranno nel Dio vivente 
 

Egli mi replicò: «Profetizza su queste ossa e annunzia loro: Ossa inaridite, udite la parola del 
Signore. Dice il Signore Dio a queste ossa: Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. 

Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne, su di voi stenderò la pelle e infonderò in 
voi lo spirito e rivivrete: Saprete che io sono il Signore».  Io profetizzai come mi era stato ordinato; 
mentre io profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa, che si accostavano l'uno 
all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai ed ecco sopra di esse i nervi, la carne cresceva e 
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la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro.  
 
Com’è grande Signore il tuo nome, com’è grande su tutta la terra  
Com’è grande Signore il tuo nome, su tutta la terra, su tuta la terra 

O Signore, nostro Dio, 
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra: 
sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. 
Con la bocca dei bimbi e dei lattanti 
affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, 
per ridurre al silenzio nemici e ribelli. R 

Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissate, 
che cosa è l’uomo perché te ne ricordi 
e il figlio dell’uomo perché te ne curi? R 

Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli, 
di gloria e di onore lo hai coronato: 
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi; 
tutti i greggi e gli armenti, 
tutte le bestie della campagna; 
Gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 
che percorrono le vie del mare. R

Egli aggiunse: «Profetizza allo spirito, profetizza figlio dell'uomo e annunzia allo spirito: Dice 
il Signore Dio: Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti, perché rivivano». Io 

profetizzai come mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in 
piedi; erano un esercito grande, sterminato. 
 
Dal vangelo di Luca 
Allora Maria disse all'angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo 
Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che 
nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua 
vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile: nulla è 
impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che 
hai detto». E l'angelo partì da lei. Parola del Signore  
 
Canto  Lo Spirito del signore e' su di me, 

lo spirito del signore mi ha consacrato 
lo spirito del signore mi ha inviato 
a portare il lieto annunzio ai poveri.  

A fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà 
degli schiavi, a promulgare l'anno di grazia del Signore, 
e per consolare tutti gli afflitti dando loro una corona, 
olio di gioia, canto di lode invece di lutto e di dolore.  
 
Essi si chiameranno querce di giustizia, la piantagione gradita 
al Signore, segno per tutti della sua gloria. 
E ricostruiranno le vecchie rovine, rialzeranno gli antichi ruderi, 
restaureranno città desolate e devastate da più generazioni. 
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Mi disse: «Figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la gente d'Israele. Ecco, essi vanno dicendo: 
Le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza 

e annunzia loro: Dice il Signore Dio: Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o 
popolo mio, e vi riconduco nel paese d'Israele. Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò 
le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e 
rivivrete; vi farò riposare nel vostro paese; saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò». 
Oracolo del Signore Dio. 
 
1. Quanta sete nel mio cuore:  2. L’acqua viva che egli dà 
solo in Dio si spegnerà.  sempre fresca sgorgherà. 
Quanta attesa di salvezza:  Il Signore è la mia vita, 
solo in Dio si sazierà.  il Signore è la mia gioia. 
 
3. Se la strada si fa oscura,  4. Non si scorda mai di me, 
spero in lui: mi guiderà.  presto a me riapparirà. 
Se l’angoscia mi tormenta,  Il Signore è la mia vita, 
spero in lui: mi salverà.  il Signore è la mia gioia. 
 
5. Nel mattino io ti invoco:  6. Al tuo monte salirò, 
tu, mio Dio, risponderai.  e vicino ti vedrò. 
Nella sera rendo grazie:  Il Signore è la mia vita, 
tu, mio Dio, ascolterai.  Il Signore è la mia gioia. 

Preghiere dei fedeli 
Padre nostro 
 
Concedi a noi, Signore, di accogliere la tua parola entri nei nostri pensieri e nei nostri cuori; non 
permettere che ci compiacciamo di parole; mostraci invece come le tue parole debbano essere 
messe in pratica, per giungere ad assaporare la loro verità. Per Cristo nostro Signore 
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 
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