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Camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al 

monte di  Dio 

[Rit.] Vieni, vieni, popolo mio; 
vieni con me là nel deserto: 
nel silenzio al tuo cuore io parlerò. 

Lasciati con fiducia guidare 
da tuo Padre che ti tiene per mano; 
cerca solo di capire 
che sono io che penso a te. 
Ancora tu puoi credere 
che sempre io ti amo, 
o Israele, o Israele! [Rit.] 

Il monte è luogo privilegiato dell’incontro con Dio. Nella storia biblica il primo monte. per sempre ricordato, è il 
Sinai, sul quale Dio diede la legge a Mosè, perché la trasmettesse al popolo. Il tragitto tra il monte e la pianura è 
lungo; il rischio è che, prima di arrivare alla pianura, la legge scritta sul monte si corrompa e appaia ormai come 
altra cosa e assai meno persuasiva. Due volte Mosè salì sulla montagna; due volte ricevette la legge. Ma neppure 
due viaggi bastarono. La legge rimase sul monte.  
I profeti, censori severi e inesorabili dei costumi del popolo di Israele, tornarono molte volte sul monte, per 
recuperare la verità spirituale della legge. Sulla loro bocca, come si sa, la Legge non ha la forma di un elenco di 
precetti; ha la forma più rarefatta, poiché Dio dice: voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti 
(Os 6,6).  
 
Preghiamo – Si rinnovi, Signore, la nostra vita e col tuo aiuto si ispiri, sempre più al sacrificio, che 
santifica l'inizio della Quaresima, tempo favorevole per la nostra salvezza. Per Gesù Cristo tuo 
Figlio, nostro Signore e nostro Dio …. 
Da libro dell’Esodo (19, 3-6) 
Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: «Questo dirai alla casa di Giacobbe 
e annuncerai agli Israeliti: Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all’Egitto e come ho sollevato voi 
su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la 
mia alleanza, voi sarete per me la proprietà tra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra! Voi sarete 
per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste parole dirai agli Israeliti». 
 
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 
 
Dal libro dell’Esodo (24, 12-18) 
Il Signore disse a Mosè: «Sali verso di me sul monte e rimani lassù: io ti darò le tavole di pietra, la 
legge e i comandamenti che io ho scritto per istruirli». […] Mosè salì dunque sul monte e la nube 
coprì il monte. La Gloria del Signore venne a dimorare sul monte Sinai e la nube lo coprì per sei 
giorni. Al settimo giorno il Signore chiamò Mosè dalla nube. La Gloria del Signore appariva agli 
occhi degli Israeliti come fuoco divorante sulla cima della montagna. Mosè entrò dunque in mezzo 
alla nube e salì sul monte. Mosè rimase sul monte quaranta giorni e quaranta notti. […] Quando il 
Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le due tavole della 
Testimonianza, tavole di pietra, scritte dal dito di Dio. 
 



Salmo 15  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 libro dell’Esodo (32, 1-4) 
Il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dalla montagna, si affollò intorno ad Aronne e gli 
disse: «Facci un dio che cammini alla nostra testa, perché a quel Mosè, l’uomo che ci ha fatti uscire 
dal paese d’Egitto, non sappiamo che cosa sia accaduto». Aronne rispose loro: «Togliete i pendenti 
d’oro che hanno agli orecchi le vostre mogli e le vostre figlie e portateli a me». Tutto il popolo tolse 
i pendenti che ciascuno aveva agli orecchi e li portò ad Aronne. Egli li ricevette dalle loro mani e li 
fece fondere in una forma e ne ottenne un vitello di metallo fuso. Allora dissero: «Ecco il tuo Dio, o 
Israele, colui che ti ha fatto uscire dal paese d’Egitto!». 
 
Dal libro dell’Esodo (33, 12-17) 
Mosè disse al Signore: «Vedi, tu mi ordini: Fà salire questo popolo, ma non mi hai indicato chi 
manderai con me; eppure hai detto: Ti ho conosciuto per nome, anzi hai trovato grazia ai miei 
occhi. Ora, se davvero ho trovato grazia ai tuoi occhi, indicami la tua via, così che io ti conosca, e 
trovi grazia ai tuoi occhi; considera che questa gente è il tuo popolo». Rispose: «Io camminerò con 
voi e ti darò riposo». Riprese: «Se tu non camminerai con noi, non farci salire di qui. Come si saprà 
dunque che ho trovato grazia ai tuoi occhi, io e il tuo popolo, se non nel fatto che tu cammini con 
noi? Così saremo distinti, io e il tuo popolo, da tutti i popoli che sono sulla terra». Disse il Signore a 
Mosè: «Anche quanto hai detto io farò, perché hai trovato grazia ai miei occhi e ti ho conosciuto 
per nome». 
 
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. 
 
Dal libro dell’Esodo (33, 18-23) 
Gli disse: «Mostrami la tua Gloria!». Rispose: «Farò passare davanti a te tutto il mio splendore e 
proclamerò il mio nome: Signore, davanti a te. Farò grazia a chi vorrò far grazia e avrò 
misericordia di chi vorrò aver misericordia». Soggiunse: «Ma tu non potrai vedere il mio volto, 
perché nessun uomo può vedermi e restare vivo». Aggiunse il Signore: «Ecco un luogo vicino a 
me. Tu starai sopra la rupe: quando passerà la mia Gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti 
coprirò con la mano finché sarò passato. Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto 
non lo si può vedere». 
 



Preghiere dei Fedeli 
 
Vi ho sollevato su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me, perché voi ascoltiate la mia voce e custodiate la 
mia alleanza: il Signore ci renda capaci di udire la voce scritta nei molti benefici della vita che ci hanno 
consentito di giungere fino ad oggi, preghiamo  
 
Non permetta che la lunga consuetudine con i modi di vedere e di sentire e di sperare della gente della 
pianura ci rendano insensibili alla sua voce, che risuona sul monte, preghiamo  
 
Illumini in particolare i pastori della Chiesa, i vescovi e i sacerdoti tutti, perché sappiano rendere accessibili 
al popolo tutto i comandamenti dati da Dio sul monte, preghiamo  
 
Come corresse allora Aronne e i figli di israele, così corregga oggi ancora ogni nostra inclinazione a un 
rapporto superstizioso con lui, preghiamo  
 
Aiuti il nostro digiuno e la nostra preghiera, perché questa Quaresima serva a renderci più sensibili alla voce 
dello Spirito e più pronti alla pratica della sua legge, preghiamo  
 
Padre nostro  
Preghiamo – O Dio, nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno sacramentale della nostra 
conversione, concedi a noi tuoi fedeli di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo 
con una degna condotta di vita. Per Gesù Cristo nostro Signore e nostro Dio ... 
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.  
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