
Parrocchia di san Simpliciano 
La seconda legge, scritta nel cuore 

Meditazioni di Avvento sul Deuteronomio 
4. Il re e la seconda legge (Dt 17, 14-20) 

Canto Beati quelli che ascoltano… 
 
Preghiamo – O Padre, che hai posto il tuo Figlio come unico re e pastore di tutti gli uomini, per 
costruire nelle tormentate vicende della storia il tuo regno d'amore, alimenta in noi la certezza di 
fede, che un giorno, annientato anche l'ultimo nemico, la morte, egli ti consegnerà l'opera della sua 
redenzione, perché tu sia tutto in tutti. Egli è Dio, e vive e regna con te ... 
 
Dal libro del Deuteronomio (17, 14-20)   Quando sarai entrato nel paese che il Signore tuo Dio sta per darti e 
ne avrai preso possesso e l'abiterai, se dirai: Voglio costituire sopra di me un re come tutte le nazioni che mi 
stanno intorno, dovrai costituire sopra di te come re colui che il Signore tuo Dio avrà scelto. Costituirai sopra 
di te come re uno dei tuoi fratelli; non potrai costituire su di te uno straniero che non sia tuo fratello. Ma egli 
non dovrà procurarsi un gran numero di cavalli né far tornare il popolo in Egitto per procurarsi gran numero 
di cavalli, perché il Signore vi ha detto: Non tornerete più indietro per quella via! Non dovrà avere un gran 
numero di mogli, perché il suo cuore non si smarrisca; neppure abbia grande quantità di argento e d'oro. 
Quando si insedierà sul trono regale, scriverà per suo uso in un libro una copia di questa legge secondo 
l'esemplare dei sacerdoti leviti. La terrà presso di sé e la leggerà tutti i giorni della sua vita, per imparare a 
temere il Signore suo Dio, a osservare tutte le parole di questa legge e tutti questi statuti, perché il suo cuore 
non si insuperbisca verso i suoi fratelli ed egli non si allontani da questi comandi, né a destra, né a sinistra, e 
prolunghi così i giorni del suo regno, lui e i suoi figli, in mezzo a Israele. Parola di Dio 
 
Dal libro di Samuele (8, 1-9) – Quando Samuele fu vecchio, stabilì giudici di Israele i suoi figli. Il  
primogenito si chiamava Ioèl, il secondogenito Abià; esercitavano l'ufficio di  giudici a Bersabea. I figli di 
lui però non camminavano sulle sue orme, perché  deviavano dietro il lucro, accettavano regali e 
sovvertivano il giudizio. Si  radunarono allora tutti gli anziani d'Israele e andarono da Samuele a Rama. Gli  
dissero: «Tu ormai sei vecchio e i tuoi figli non ricalcano le tue orme. Ora stabilisci  per noi un re che ci 
governi, come avviene per tutti i popoli». Agli occhi di Samuele era cattiva la proposta perché avevano detto: 
«Dacci un  re che ci governi». Perciò Samuele pregò il Signore. Il Signore rispose a Samuele:  «Ascolta la 
voce del popolo per quanto ti ha detto, perché costoro non hanno  rigettato te, ma hanno rigettato me, perché 
io non regni più su di essi. Come si sono comportati dal giorno in cui li ho fatti uscire dall'Egitto fino ad 
oggi, abbandonando me per seguire altri dei, così intendono fare a te. Ascolta pure la loro richiesta, però 
annunzia loro chiaramente le pretese del re che regnerà su di  loro» Parola di Dio. 
 
Dal libro di Samuele (8, 10-22) – Samuele riferì tutte le parole del Signore al popolo che gli aveva chiesto un 
re.  Disse loro: «Queste saranno le pretese del re che regnerà su di voi: prenderà i vostri figli per destinarli ai 
suoi carri e ai suoi cavalli, li farà correre davanti al suo cocchio, li farà capi di migliaia e capi di cinquantine; 
li costringerà ad arare i suoi  campi, a mietere le sue messi, ad apprestargli armi per le sue battaglie e 
attrezzature per i suoi carri. Prenderà anche le vostre figlie per farle sue profumiere e cuoche e fornaie. Si 
farà consegnare ancora i vostri campi, le vostre vigne, i vostri oliveti più belli e li regalerà ai suoi ministri. 
[…] Metterà la decima sui vostri greggi e voi stessi diventerete suoi schiavi. Allora griderete a causa del re 
che avrete voluto eleggere, ma il Signore non vi ascolterà». Il popolo non diede retta a Samuele e rifiutò di 
ascoltare la sua voce, ma gridò: «No, ci sia un re su di noi. Saremo anche  noi come tutti i popoli ». Samuele 
ascoltò tutti i discorsi del popolo e li  riferì all’orecchio del Signore. Rispose il Signore a Samuele: 
«Ascoltali; regni  pure un re su di loro». Parola di Dio 
 
Canto Sorgi Signore e salvaci per la tua misericordia 
Dio, dà al re il tuo giudizio, 
al figlio del re la tua giustizia; 
regga con giustizia il tuo popolo 
e i tuoi poveri con rettitudine. 
Le montagne portino pace al popolo 



e le colline giustizia. 
Ai miseri del suo popolo renderà giustizia, 
salverà i figli dei poveri 
e abbatterà l’oppressore. 
Il suo regno durerà quanto il sole, 
quanto la luna, per tutti i secoli. 
Scenderà come pioggia sull’erba, 
come acqua che irrora la terra. 
Nei suoi giorni fiorirà la giustizia 
e abbonderà la pace, 
finché non si spenga la luna. 
E dominerà da mare a mare, 
dal fiume sino ai confini della terra. 
A lui si piegheranno gli abitanti del deserto, 
lambiranno la polvere i suoi nemici. 
Il re di Tarsis e delle isole porteranno offerte, 
i re degli Arabi e di Saba offriranno tributi. 
A lui tutti i re si prostreranno, 
lo serviranno tutte le nazioni. 
Egli libererà il povero che grida 
e il misero che non trova aiuto, 
avrà pietà del debole e del povero 
e salverà la vita dei suoi miseri. 
Li riscatterà dalla violenza e dal sopruso, 
sarà prezioso ai suoi occhi il loro sangue. 
Vivrà e gli sarà dato oro di Arabia; 
si pregherà per lui ogni giorno, 
sarà benedetto per sempre. 
Abbonderà il frumento nel paese, 
ondeggerà sulle cime dei monti; 
il suo frutto fiorirà come il Libano, 
la sua messe come l’erba della terra. 
Il suo nome duri in eterno, 
davanti al sole persista il suo nome. 
In lui saranno benedette 
tutte le stirpi della terra 
e tutti i popoli lo diranno beato. 
Benedetto il Signore, Dio di Israele, 
egli solo compie prodigi. 
E benedetto il suo nome glorioso per sempre, 
della sua gloria sia piena tutta la terra. 
Amen, amen. 
Gloria 
Ant Sorgi Signore e salvaci per la tua misericordia 
 
Lettura del vangelo secondo Giovanni (18, 36-38)  � E Gesù rispose a Pilato: «Il mio regno non è di questo 
mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi 
consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». 
Rispose Gesù: «Tu lo dici; io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per 
rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». Gli dice Pilato: «Che cos’è la 
verità?». Parola del Signore�

Il Signore è mio Pastore, 
nulla manca ad ogni attesa. 
In verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta a placide acque. 

È ristoro per l’anima mia, 



in sentieri diritti mi guida, 
per amore del Santo suo nome. 
Dietro Lui mi sento sicuro. 

Pur se andassi per valle oscura, 
non dovrò temere alcun male, 
perché sempre mi sei vicino, 
mi sostieni col tuo vincastro. 

Quale mensa per me tu prepari 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
E di olio mi ungi il capo, 
il mio calice è colmo di ebbrezza. 

Bontà e grazia mi sono compagne 
tutti i giorni della mia vita. 
E sarò nella casa di Dio, 
lungo tutto il migrare dei giorni. 

 
Preghiere dei fedeli 
Padre nostro 
Preghiamo  ― Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto rinnovare tutte le cose in Cristo tuo Figlio, 
Re dell'universo, fa' che ogni creatura, libera dalla schiavitù del peccato, ti serva e ti lodi senza fine. 
Per il 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 
 


