
Parrocchia di san Simpliciano – Meditazioni di Avvento proposte da don Giuseppe Angelini 
Camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di  Dio 

4. Il monte del discorso sulla montagna (Mt 5) 

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 

 
Preghiamo – Dio misericordioso, fonte di ogni bene, tu ci hai proposto a rimedio del peccato il digiuno, la 
preghiera e le opere di carità fraterna; guarda a noi che riconosciamo la nostra miseria e, poiché ci opprime il 
peso delle nostre colpe, ci sollevi la tua misericordia. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro 
Dio, che vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
 
Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono da lui. Ne costituì Dodici che stessero 
con lui e anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demòni.  (Mc 3, 13-15) 

Ordinò poi ai discepoli di salire sulla barca e precederlo sull'altra riva, verso Betsàida, mentre egli avrebbe 
licenziato la folla. Appena li ebbe congedati, salì sul monte a pregare. Venuta la sera, la barca era in mezzo al 
mare ed egli solo a terra. (Mc 5,45-47) 
 
Dopo sei giorni, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto, in un luogo 
appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro. (Mc 9, 2-3) 
 
Lettura dal vangelo secondo Matteo (5,1–12) 
In quel tempo, 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, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati gli afflitti, 
perché saranno consolati. 
Beati i miti, 
perché erediteranno la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati. 

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 causa della 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 hanno perseguitato i profeti prima di voi. 
Parola del Signore 

 
RRRR Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno 
Beato l’uomo di integra condotta, 
che cammina nella legge del Signore. 
Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti 
e lo cerca con tutto il cuore. R 

Tu hai dato i tuoi precetti 



perché siano osservati fedelmente. 
Siano diritte le mie vie, 
nel custodire i tuoi decreti. R 

Allora non dovrò arrossire 
se avrò obbedito ai tuoi comandi. 
Ti loderò con cuore sincero 
quando avrò appreso le tue giuste sentenze. R 

Voglio osservare i tuoi decreti: 
non abbandonarmi mai. 
Come potrà un giovane tenere pura la sua via? 
Custodendo le tue parole. R 

Con tutto il cuore ti cerco: 
non farmi deviare dai tuoi precetti. 
Conservo nel cuore le tue parole 
per non offenderti con il peccato. R 
Salmo 15  Quale gioia, quando mi dissero: 

«Andremo alla casa del Signore». 
E ora i nostri piedi si fermano 
alle tue porte, Gerusalemme! 

Gerusalemme è costruita 
come città salda e compatta. 

Là salgono insieme le tribù, 
le tribù del Signore, 
secondo la legge di Israele, 
per lodare il nome del Signore. 

Là sono posti i seggi del giudizio, 
i seggi della casa di Davide. 

Domandate pace per Gerusalemme: 
sia pace a coloro che ti amano, 
sia pace sulle tue mura, 
sicurezza nei tuoi baluardi. 

Per i miei fratelli e i miei amici 
io dirò: «Su di te sia pace!». 
Per la casa del Signore nostro Dio, 
chiederò per te il bene. 

Gloria 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (5, 13-16) 
Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render salato? A 
null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo; non 
può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla 
sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così 
risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria 
al vostro Padre che è nei cieli 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (5, 17-22) 
Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non son venuto per abolire, ma per 
dare compimento. In verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure 
un iota o un segno dalla legge, senza che tutto sia compiuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di 
questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo 
nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà considerato grande nel 
regno dei cieli. Poiché io vi dico: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, 
non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: Non uccidere; chi avrà 



ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, sarà 
sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello: stupido, sarà sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: 
pazzo, sarà sottoposto al fuoco della Geenna. Parola del Signore 
 

Preghiere dei fedeli 
 

Il Signore ci strappi dai luoghi piatti, abitati dalle folle rumorose e ripetitive; ci consenta di salire sul monte, dove solo è 
possibile udire la sua parola e assimilare il suo insegnamento, preghiamo  
Il Signore corregga la nostra inclinazione a liberarci dalle grossolanità della legge semplicemente mediante la sua 
abolizione; ci guidi invece alla sua comprensione vera e spirituale, preghiamo  
Ci renda capaci di apprendere attraverso la testimonianza dei nostri fratelli più poveri e sofferenti, capaci di vivere nel 
segno della speranza proprio grazie alla loro umiltà, preghiamo  
Ci insegni come conciliare la necessaria discrezione delle opere buone con l’efficacia della testimonianza; corregga 
ogni nostra inclinazione alla propaganda e all’esibizione; ci renda persuasi dell’eloquenza delle opere nascoste, 
preghiamo  
Guidi la Chiesa tutta sulla strada si una testimonianza chiara e coraggiosa, ma senza indulgenze alla propaganda, vicina 
al cuore di quanti vogliono ascoltare e non impaziente di imporsi a che non vuole ascoltare, 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 ... 
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. 
 


	R Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno

