
Parrocchia di san Simpliciano – Lunedì di Avvento 2013 
Lectio sul profeta Geremia  

5. L’annuncio della nuova alleanza (31, 31-34) 

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. 
 
PREGHIAMO – Riconosciamo, o Padre, in questi giorni di vigilia la nostra distanza dalla pace da te promessa 
e la condizione di schiavitù ed esilio in cui viviamo; mostraci la tua misericordia; la parola del profeta faccia 
brillare ai nostri occhi la luce della salvezza vicina e allontani ogni timore dai nostri cuori. Per Gesù Cristo, 
nostro Signore e nostro Dio, ... 

1. Così dice il Signore: «Una voce si ode da Rama, 
lamento e pianto amaro: 
Rachele piange i suoi figli, 
rifiuta d’essere consolata perché non sono più». 
Dice il Signore: 
«Trattieni la voce dal pianto, 
i tuoi occhi dal versare lacrime, 
perché c’è un compenso per le tue pene; 
essi torneranno dal paese nemico. 
C’è una speranza per la tua discendenza: 
i tuoi figli ritorneranno entro i loro confini. 
Ho udito Efraim rammaricarsi: 
Tu mi hai castigato e io ho subito il castigo 
come un giovenco non domato. 
Fammi ritornare e io ritornerò, 
perché tu sei il Signore mio Dio. 
Dopo il mio smarrimento, mi sono pentito; 
dopo essermi ravveduto, 
mi sono battuto l’anca. 
Mi sono vergognato e ne provo confusione, 
perché porto l’infamia della mia giovinezza. 
Non è forse Efraim un figlio caro per me, 
un mio fanciullo prediletto? 
Infatti dopo averlo minacciato, 
me ne ricordo sempre più vivamente. 
Per questo le mie viscere si commuovono per lui, 
provo per lui profonda tenerezza». 
Oracolo del Signore. (31, 15-20) 

 
Ant - Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve 
Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia; 
nella tua grande bontà cancella il mio peccato. 

Lavami da tutte le mie colpe, 
mondami dal mio peccato. 

Riconosco la mia colpa, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 

Contro di te, contro te solo ho peccato, 



quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto; 
perciò sei giusto quando parli, 
retto nel tuo giudizio. 

Ecco, nella colpa sono stato generato, 
nel peccato mi ha concepito mia madre. 

Ma tu vuoi la sincerità del cuore 
e nell’intimo m’insegni la sapienza. 

Purificami con issopo e sarò mondo; 
lavami e sarò più bianco della neve. 

Fammi sentire gioia e letizia, 
esulteranno le ossa che hai spezzato. 

Distogli lo sguardo dai miei peccati, 
cancella tutte le mie colpe. 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 

Non respingermi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito. 

Rendimi la gioia di essere salvato, 
sostieni in me un animo generoso. 

Gloria 
Ant - Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve 

2. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: «Si dirà ancora questa parola nel paese di Giuda e nelle 
sue città, quando avrò cambiato la loro sorte: Il Signore ti benedica, o dimora di giustizia, monte santo. Vi 
abiteranno insieme Giuda e tutte le sue città, agricoltori e allevatori di greggi. Poiché ristorerò copiosamente 
l’anima stanca e sazierò ogni anima che languisce». A questo punto mi sono destato e ho guardato; il mio 
sonno mi parve soave. «Ecco verranno giorni - dice il Signore - nei quali renderò feconda la casa di Israele e 
la casa di Giuda per semenza di uomini e di bestiame. Allora, come ho vegliato su di essi per sradicare e per 
demolire, per abbattere e per distruggere e per affliggere con mali, così veglierò su di essi per edificare e per 
piantare». Parola del Signore. «In quei giorni non si dirà più: 

I padri han mangiato uva acerba 
e i denti dei figli si sono allegati! 

Ma ognuno morirà per la sua propria iniquità; a ogni persona che mangi l’uva acerba si allegheranno i denti». 
(31, 23-30) 
Innalzate nei cieli lo sguardo, Sorgerà dalla casa di David 
la salvezza di Dio è vicina. il Messia da tutti invocato; 
Risvegliate nel cuore l’attesa,  prenderà da una Vergine il corpo 
per accogliere il Re della gloria per potenza di Spirito Santo 

Vieni Gesù, vieni Gesù! Discendi dal cielo, discendi dal cielo 
3. «Ecco verranno giorni - dice il Signore - nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda io 
concluderò una alleanza nuova. Non come l’alleanza che ho conclusa con i loro padri, quando li presi per 
mano per farli uscire dal paese d’Egitto, una alleanza che essi hanno violato, benché io fossi loro Signore. 
Parola del Signore. Questa sarà l’alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il 
Signore: Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio 
popolo. Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri, dicendo: Riconoscete il Signore, perché tutti mi conosce-
ranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore; poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò 
più del loro peccato». (31, 31-34) 

È noto infatti che voi siete una lettera di Cristo composta da noi, scritta non con inchiostro, ma con lo 
Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma sulle tavole di carne dei vostri cuori (2 Cor 3,3).  
Ora invece egli ha ottenuto un ministero tanto più eccellente  quanto migliore è l'alleanza di cui è 
mediatore, essendo questa  fondata su migliori promesse. Se la prima infatti fosse stata perfetta,  non 
sarebbe stato il caso di stabilirne un'altra. Dio infatti, biasimando il suo popolo, dice: [citazione di 



tutto il passo]. Dicendo però alleanza nuova, Dio ha dichiarato antiquata la  prima; ora, ciò che 
diventa antico e invecchia, è prossimo a sparire. (Ebr 8, 6-13) 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 

Rachele piange e non vuole essere consolata; molto spesso anche noi rifiutiamo la consolazione e ci 
chiudiamo in una tristezza sconsolata, ostinata ed ostile; il Padre dei cieli ci faccia conoscere la sua tenerezza 
e addolcisca la durezza dei nostri cuori, preghiamo 
Susciti in noi il desiderio di conversione, la vergogna per le nostre colpe, il dispiacere per i sentimenti piccoli 
e vili, che spesso agitano i nostri cuori, preghiamo  
Non consenta che l’ansia del cuore sia alimentata dal ricordo di sogni da incubo; conceda anche a noi come a 
Geremia di conoscere con stupore al nostro risveglio che il sonno era soave, preghiamo 
Accresca la nostra certezza del suo perdono, ci sollevi dal timore che la nostra piaga sia inguaribile; alimenti 
in tal modo anche la nostra fiducia di poter produrre frutti di giustizia, crei in tal modo in noi un cuore 
nuovo, preghiamo 
Padre nostro 
PREGHIAMO – Padre santo, che solo conosci i cuori e la menti, consenti anche a noi di riconoscere la qualità 
di ciò che si agita nei nostri cuori e nelle nostre menti; di correggere ciò che è storto, di rafforzare ciò che è 
debole, di ravvivare ciò che è smorto, perché possiamo camminare con fiducia incontro al Figlio tuo che 
viene, e vive e regna nei secoli dei secoli 
CANTO  Il Signore è la mia salvezza / e con lui non temo più, 
 perché ho nel cuore la certezza: / la salvezza è qui con me.  
 Ti lodo, Signore perché / un giorno eri lontano da me; 
 ora invece ti ho incontrato / e mi hai preso 


