
Parrocchia san Simpliciano – Quaresima 2012 
«Se sei figlio di Dio…» 

Cinque meditazioni di sul tema L’immagine del figlio nella Bibbia 
2. La generazione come un voto: Anna e Samuele 
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Preghiamo – O Padre, sorgente della nostra vita da sempre e per sempre, rinnova i segni della tua presenza, 
della tua misericordia e del tuo comandamento, perché attraverso la nostra rinnovata speranza possiamo 
conoscere certezza nel nostro cammino lifliale. Per Gesù Cristo yuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio… 
 
Dal primo libro di Samuele                      (1, 4-8) 
Un giorno Elkana offrì il sacrificio. Ora egli aveva l'abitudine di dare alla moglie Peninna e a tutti i figli e le 
figlie di lei le loro parti. Ad Anna invece dava una parte sola; ma egli amava Anna, sebbene il Signore ne 
avesse reso sterile il grembo. La sua rivale per giunta l'affliggeva con durezza a causa della sua umiliazione, 
perché il Signore aveva reso sterile il suo grembo. Così succedeva ogni anno: tutte le volte che salivano alla 
casa del Signore, quella la mortificava. Anna dunque si mise a piangere e non voleva prendere cibo. Elkana 
suo marito le disse: «Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Non sono forse io 
per te meglio di dieci figli?». Parola di Dio 
 
(Sal 63) L’anima mia ha sete del Dio vivente; quando vedrò il suo volto? 
 
Tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, 
di te ha sete l’anima mia, 
a te anela la mia carne, 
come terra deserta, arida, senz’acqua. RRRR

Così nel santuario ti ho cercato, 
per contemplare la tua potenza e la tua gloria. 
Poiché la tua grazia vale più della vita, 
le mie labbra diranno la tua lode. R R RR

Così ti benedirò finché io viva, 
nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Mi sazierò come a lauto convito, 
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. R R RR

Quando nel mio giaciglio di te mi ricordo 
e penso a te nelle veglie notturne, 
a te che sei stato il mio aiuto, 
esulto di gioia all’ombra delle tue ali. R R RR

Dal primo libro di Samuele (1, 9-11) 
Anna, dopo aver mangiato in Silo e bevuto, si alzò e andò a presentarsi al Signore. In quel momento il 
sacerdote Eli stava sul sedile davanti a uno stipite del tempio del Signore. Essa era afflitta e innalzò la 
preghiera al Signore, piangendo amaramente. Poi fece questo voto: «Signore degli eserciti, se vorrai 
considerare la miseria della tua schiava e ricordarti di me, se non dimenticherai la tua schiava e darai alla tua 
schiava un figlio maschio, io lo offrirò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sul 
suo capo». Parola di Dio 
 
Dal primo libro di Samuele (1, 12-19) 
Mentre essa prolungava la preghiera davanti al Signore, Eli stava osservando la sua bocca. Anna pregava in 
cuor suo e si muovevano soltanto le labbra, ma la voce non si udiva; perciò Eli la ritenne ubriaca. Le disse 
Eli: «Fino a quando rimarrai ubriaca? Lìberati dal vino che hai bevuto!». Anna rispose: «No, mio signore, io 
sono una donna affranta e non ho bevuto né vino né altra bevanda inebriante, ma sto solo sfogandomi davanti 
al Signore. Non considerare la tua serva una donna iniqua, poiché finora mi ha fatto parlare l'eccesso del mio 
dolore e della mia amarezza». Allora Eli le rispose: «Và in pace e il Dio d'Israele ascolti la domanda che gli 



hai fatto». Essa replicò: «Possa la tua serva trovare grazia ai tuoi occhi». Poi la donna se ne andò per la sua 
via e il suo volto non fu più come prima. Parola di Dio 
� Ecco, io vengo Signore, per fare la tua volontà 
Beato l’uomo che spera nel Signore 
e non si mette dalla parte dei superbi, 
né si volge a chi segue la menzogna. 
Quanti prodigi tu hai fatto, Signore Dio mio, 
quali disegni in nostro favore: 
nessuno a te si può paragonare. 
Se li voglio annunziare e proclamare 
sono troppi per essere contati. R
Sacrificio e offerta non gradisci, 
gli orecchi mi hai aperto. 
Non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa. 
Allora ho detto: «Ecco, io vengo. 
Sul rotolo del libro di me è scritto, 
che io faccia il tuo volere. 
Mio Dio, questo io desidero, 
la tua legge è nel profondo del mio cuore». R
Dal primo libro di Samuele (1, 19-28) 
Elkana si unì a sua moglie e il Signore si ricordò di lei.  Così al finir dell'anno Anna concepì e partorì un 
figlio e lo chiamò Samuele.  «Perché – diceva – dal Signore l'ho impetrato». Quando poi Elkana andò con  
tutta la famiglia a offrire il sacrificio di ogni anno al Signore e a soddisfare il voto,  Anna non andò, perché 
diceva al marito: «Non verrò, finché il bambino non sia  divezzato e io possa condurlo a vedere il volto del 
Signore; poi resterà là per  sempre». Le rispose E`lkana suo marito: «Fà pure quanto ti sembra meglio;  
rimani finché tu l'abbia divezzato; soltanto adempia il Signore la tua parola». La  donna rimase e allattò il 
figlio, finché l'ebbe divezzato. Dopo averlo divezzato,  andò con lui, portando un giovenco di tre anni, un'efa 
di farina e un otre di vino e  venne alla casa del Signore a Silo e il fanciullo era con loro. Immolato il 
giovenco,  presentarono il fanciullo a Eli e Anna disse: «Ti prego, mio signore. Per la tua  vita, signor mio, io 
sono quella donna che era stata qui presso di te a pregare il  Signore. Per questo fanciullo ho pregato e il 
Signore mi ha concesso la grazia che  gli ho chiesto. Perciò anch'io lo dò in cambio al Signore: per tutti i 
giorni della sua  vita egli è ceduto al Signore». E si prostrarono là davanti al Signore. Parola di Dio 
 
Antifona Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta. 
 Il mio cuore esulta nel Signore, 
 la mia fronte s'innalza grazie al mio Dio. 
Si apre la mia bocca contro i miei nemici, 
perché io godo del beneficio che mi hai concesso. 
 Non c'è santo come il Signore, 
 non c'è rocca come il nostro Dio. 
 Non moltiplicate i discorsi superbi, 
dalla vostra bocca non esca arroganza; 
perché il Signore è il Dio che sa tutto 
e le sue opere sono rette. 
 L'arco dei forti s'è spezzato, 
 ma i deboli sono rivestiti di vigore. 
I sazi sono andati a giornata per un pane, 
mentre gli affamati han cessato di faticare. 
 La sterile ha partorito sette volte 
 e la ricca di figli è sfiorita. 
Il Signore fa morire e fa vivere, 
scendere agli inferi e risalire. 
 Il Signore rende povero e arricchisce, 
 abbassa ed esalta. 
Solleva dalla polvere il misero, 



innalza il povero dalle immondizie, 
per farli sedere insieme con i capi del popolo 
e assegnar loro un seggio di gloria. 
 Gloria 
Antifona Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta. 

 
PREGHIERE DEI FEDELI 

Anna si mise a piangere, e neppure il marito, che pure l’amava, sapeva consolarla: il Signore conceda ai suoi 
ministri la sapienza di Eli, perché sappiano consolare tutti gli afflitti, preghiamo 
Particolarmente solitaria e dura è spesso la sofferenza della donna che non può avere figli; la grazia di Dio 
illumini gli sposi, perché sappiano comunicare e vivere con fede ed obbedienza questa esperienza ardua e 
frequente, preghiamo 
La decisione di cercare un figlio appare oggi spesso molto tardiva e anche casuale; il Signore illumini la sua 
Chiesa, perché sappia aiutare gli sposi a sviluppare la sapienza che ancora manca per una generazione 
responsabile, preghiamo 
La generazione nel casop di Anna assume la forma del voto; sempre essa deve essere come un voto; aiuti i 
genitori a capire questo voto e a vivere la responsabilità educativa in maniera conseguente, preghiamo  
Padre nostro 
Orazione 
Canto  
 


