Parrocchia di san Simpliciano – Meditazioni di Avvento su Is 40-55

5. Solo la parola di Dio sovrana rimane (Isaia 55)
Innalzate nei cieli lo sguardo:
la salvezza di Dio è vicina.
Risvegliate nel cuore l’attesa
per accogliere il re della gloria.
Rit. Vieni Gesù! Vieni Gesù! Discendi dal cielo, discendi dal cielo.
Sorgerà dalla casa di David
il Messia da tutti invocato:
prenderà da una vergine il corpo
per potenza di Spirito Santo. Rit.

1.

Una voce dice: «Grida»
e io rispondo: «Che dovrò gridare?».
Ogni uomo è come l’erba
e tutta la sua gloria è come un fiore del campo.
Secca l’erba, il fiore appassisce
quando il soffio del Signore spira su di essi.
Secca l’erba, appassisce il fiore,
ma la parola del nostro Dio dura sempre.
Veramente il popolo è come l’erba. (Is 40, 6-8)

2.

Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi
quarant’anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel
cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la
fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai
conosciuto, per farti capire che l’uomo non vive soltanto di pane, ma che l’uomo vive di quanto
(Dt 8, 2-3)
esce dalla bocca del Signore.

3.

Ecco, verranno giorni,
- dice il Signore Dio in cui manderò la fame nel paese,
non fame di pane, né sete di acqua,
ma d’ascoltare la parola del Signore.
Allora andranno errando da un mare all’altro
e vagheranno da settentrione a oriente,
per cercare la parola del Signore,
ma non la troveranno.
In quel giorno appassiranno le belle fanciulle
e i giovani per la sete.
(Am 8, 11-13)
Beati quelli che ascoltano, la parola di Dio, e la vivono ogni giorno
Nella tua volontà è la mia gioia;
mai dimenticherò la tua parola.
Sii buono con il tuo servo e avrò vita,
custodirò la tua parola.
Beati quelli che ascoltano, la parola di Dio, e la vivono ogni giorno
Io sono prostrato nella polvere;
dammi vita secondo la tua parola.
Venga a me, Signore, la tua grazia,
la tua salvezza secondo la tua promessa.
Beati quelli che ascoltano, la parola di Dio, e la vivono ogni giorno

A chi mi insulta darò una risposta,
perché ho fiducia nella tua parola.
Non togliere mai dalla mia bocca la parola vera,
perché confido nei tuoi giudizi. (dal Samo 119)
Beati quelli che ascoltano, la parola di Dio, e la vivono ogni giorno

4.

Non hanno intelligenza coloro che portano
un loro legno scolpito
e pregano un dio
che non può salvare.
Manifestate e portate le prove,
consigliatevi pure insieme!
Chi ha fatto sentire quelle cose da molto tempo
e predetto ciò fin da allora?
Non sono forse io, il Signore?
Fuori di me non c’è altro Dio;
Dio giusto e salvatore
non c’è fuori di me.
Volgetevi a me e sarete salvi,
paesi tutti della terra,
perché io sono Dio; non ce n’è altri.
Lo giuro su me stesso,
dalla mia bocca esce la verità,
una parola irrevocabile:
davanti a me si piegherà ogni ginocchio,
per me giurerà ogni lingua».
Si dirà: «Solo nel Signore
si trovano vittoria e potenza!».
Verso di lui verranno, coperti di vergogna,
quanti fremevano d’ira contro di lui.
Nel Signore saranno vittoriosi e si glorieranno
tutti i discendenti di Israele. (45, 20-25)

5.

I miei pensieri non sono i vostri pensieri,
le vostre vie non sono le mie vie - oracolo del Signore.
Quanto il cielo sovrasta la terra,
tanto le mie vie sovrastano le vostre vie,
i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
Come infatti la pioggia e la neve
scendono dal cielo e non vi ritornano
senza avere irrigato la terra,
senza averla fecondata e fatta germogliare,
perché dia il seme al seminatore
e pane da mangiare,
così sarà della parola
uscita dalla mia bocca:
non ritornerà a me senza effetto,
senza aver operato ciò che desidero
e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata. (55, 6-11)
1. Quando la tua sapienza, mio Signore,
vide che il mondo vuoto, restava senza amore,
ne fece la dimora di un uomo e di una donna. (2 volte)
2. Quando vedesti l’uomo, mio Signore,

vinto dal suo peccato, vagare senza meta,
ancora più l’amasti e a lui venisti incontro. (2 volte)
3.Mentre la tua parola, mio Signore,
come una luce amica guidava i nostri passi,
colmava il nostro cuore di fede e di speranza. (2 volte)
4. Tanto ci amasti infine, mio Signore,
quanto la vita stessa dell’unico Tuo Figlio:
con noi divise il pane, la gioia ed il dolore. (2 volte)
5. Come una donna in grembo, mio Signore,
porta la vita nuova del figlio che l’è dato,
così la terra intera attende il Tuo ritorno. (2 volte)
6. Resto col lume acceso, mio Signore
rendi la mia speranza più forte dell’attesa:
se Tu mi stai vicino, quel giorno io Ti vedrò. (2 volte)

Preghiere del fedeli
La parola del nostro Dio si annuncia anzitutto come un grido che inquieta; è il grido della nostra coscienza; il Signore ci
aiuti ad ascoltare quel grido e non permetta che noi lo rimuoviamo come fastidioso e sterile, preghiamo
Il primo messaggio trasmesso dal grido della nostra coscienza è quello della vanità della nostra vita presente; l’ascolto
di quel messaggio alimenti in noi il desiderio di conversione, preghiamo
Quello che è nel cuore dell’uomo viene alla luce soltanto quando la bocca è vuota; ci aiuti il Signore a sostenere tempi
di digiuno e di silenzio, perché possiamo capire quello che abbiamo nel cuore, preghiamo
Chi ha fatto sentire quelle cose da molto tempo e predetto ciò fin da allora? La promessa pronunciata fin dall’origine è
quella iscritta nella creazione stessa del cielo e della terra; ci renda capaci il Signore di comprendere le cose scritte nella
creazione fin dalla fondazione del mondo, preghiamo
La parola uscita dalla sua bocca operi anche in noi ciò che Egli desidera, e non ritorni al cielo senza aver fatto della
nostra vita tutta un’offerta a Lui gradita preghiamo
Padre nostro
Dio dei viventi, suscita in noi una rinnovata gioia; mediante la parola dei profeti e la grazia del tuo Santo Spirito rendici
testimoni di speranza nella vecchia città sguaiata e spenta; rinnovati dal tuo amore sapremo cercare in ogni rapporto
umano quella giustizia, quella mitezza e quella pace, che l’incarnazione del tuo Verbo ha fatto germogliare sulla terra.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

Benedetta sei tu, o Maria,
che rispondi all’attesa del mondo:
come aurora splendente di grazia,
porti al mondo il sole divino.
Vieni Gesù! Vieni Gesù! Discendi dal cielo, discendi dal cielo

