
Parrocchia di san Simpliciano – Meditazioni di Avvento 2009 
Ezechiele, il profeta muto 

La vocazione del profeta (capitoli 1-3) 

Vieni Gesù, vieni Gesù! 
Discendi dal cielo, discendi dal cielo 
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. 

[Saluto introduzione preghiera] 
 
Lettura dal libro del profeta Ezechiele  (1, 28b––2,9) 
Tale mi apparve l'aspetto della gloria del Signore. Quando la vidi, caddi con la faccia a terra e udii 
la voce di uno che parlava. Mi disse: 
«Figlio dell'uomo, alzati, ti voglio parlare». Ciò detto, uno spirito entrò in me, mi fece alzare in 
piedi e io ascoltai colui che mi parlava. Mi disse: «Figlio dell'uomo, io ti mando agli Israeliti, a un 
popolo di ribelli, che si sono rivoltati contro di me. Essi e i loro padri hanno peccato contro di me 
fino ad oggi. Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro: Dice il 
Signore Dio. Ascoltino o non ascoltino - perché sono una genìa di ribelli - sapranno almeno che un 
profeta si trova in mezzo a loro.  
Ma tu, figlio dell'uomo non li temere, non aver paura delle loro parole; saranno per te come cardi e 
spine e ti troverai in mezzo a scorpioni; ma tu non temere le loro parole, non t'impressionino le loro 
facce, sono una genìa di ribelli. Tu riferirai loro le mie parole, ascoltino o no, perché sono una genìa 
di ribelli. Parola di Dio 
 
Ant – Venga da Sion la salvezza di Israele  

Lo stolto pensa: «Non c’è Dio». 
Sono corrotti, fanno cose abominevoli: 
nessuno più agisce bene. 

Il Signore dal cielo si china sugli uomini 
per vedere se esista un saggio: 
se c’è uno che cerchi Dio. 

Tutti hanno traviato, sono tutti corrotti; 
più nessuno fa il bene, neppure uno. 
Non comprendono nulla tutti i malvagi, 
che divorano il mio popolo come il pane? 

Non invocano Dio: tremeranno di spavento, 
perché Dio è con la stirpe del giusto. 
Volete confondere le speranze del misero, 
ma il Signore è il suo rifugio. 

Venga da Sion la salvezza d’Israele! 
Quando il Signore ricondurrà il suo popolo, 
esulterà Giacobbe e gioirà Israele. 

Gloria … 
Ant – Venga da Sion la salvezza di Israele  
 
Lettura dal libro del profeta Ezechiele  (2,8––3,3) 
E tu, figlio dell'uomo, ascolta ciò che ti dico e non esser ribelle come questa genìa di ribelli; apri la 
bocca e mangia ciò che io ti do». Io guardai ed ecco, una mano tesa verso di me teneva un rotolo. 
Lo spiegò davanti a me; era scritto all'interno e all'esterno e vi erano scritti lamenti, pianti e guai. 
Mi disse: «Figlio dell'uomo, mangia ciò che hai davanti, mangia questo rotolo, poi và e parla alla 



casa d'Israele». Io aprii la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo, dicendomi: «Figlio dell'uomo, 
nutrisci il ventre e riempi le viscere con questo rotolo che ti porgo». Io lo mangiai e fu per la mia 
bocca dolce come il miele. Parola di Dio 
 
Lettura dal libro dell’Apocalisse (10, 2.8-11) 
Vidi un altro angelo, possente, discendere dal cielo,  avvolto in una nube, la fronte cinta di un 
arcobaleno;  aveva la faccia come il sole e le gambe come colonne di  fuoco. Nella mano teneva un 
piccolo libro aperto. […] Poi la voce che avevo udito dal cielo mi parlò di nuovo: «Và,  prendi il 
libro aperto dalla mano dell'angelo che sta ritto sul mare e  sulla terra». Allora mi avvicinai 
all'angelo e lo pregai di darmi il  piccolo libro. Ed egli mi disse: «Prendilo e divoralo; ti riempirà di  
amarezza le viscere, ma in bocca ti sarà dolce come il miele». Presi  quel piccolo libro dalla mano 
dell'angelo e lo divorai; in bocca lo  sentii dolce come il miele, ma come l'ebbi inghiottito ne sentii 
nelle  viscere tutta l'amarezza. Allora mi fu detto: «Devi profetizzare  ancora su molti popoli, 
nazioni e re». Parola di Dio 
 
Quanta sete nel mio cuore:  L’acqua viva che egli dà 
solo in Dio si spegnerà.  sempre fresca sgorgherà. 
Quanta attesa di salvezza:  Il Signore è la mia vita, 
solo in Dio si sazierà.  il Signore è la mia gioia. 
 
Se la strada si fa oscura,  Non si scorda mai di me, 
spero in lui: mi guiderà.  presto a me riapparirà. 
Se l’angoscia mi tormenta,  Il Signore è la mia vita, 
spero in lui: mi salverà.  il Signore è la mia gioia. 
 
Nel mattino io ti invoco:  Al tuo monte salirò, 
tu, mio Dio, risponderai.  e vicino ti vedrò. 
Nella sera rendo grazie:  Il Signore è la mia vita, 
tu, mio Dio, ascolterai.  Il Signore è la mia gioia. 
 
Lettura dal libro del profeta Ezechiele  (3, 4-9) 
Poi egli mi disse: «Figlio dell'uomo, và, recati dagli Israeliti e riferisci loro le mie parole, poiché io 
non ti mando a un popolo dal linguaggio astruso e di lingua barbara, ma agli Israeliti: non a grandi 
popoli dal linguaggio astruso e di lingua barbara, dei quali tu non comprendi le parole: se a loro ti 
avessi inviato, ti avrebbero ascoltato; ma gli Israeliti non vogliono ascoltar te, perché non vogliono 
ascoltar me: tutti gli Israeliti sono di dura cervice e di cuore ostinato. Ecco io ti do una faccia tosta 
quanto la loro e una fronte dura quanto la loro fronte. Come diamante, più dura della selce ho reso 
la tua fronte. Non li temere, non impaurirti davanti a loro; sono una genìa di ribelli». Parola di Dio 
 
Lettura dal vangelo secondo Marco (6, 2-6) 
E molti ascoltandolo rimanevano stupiti e dicevano: «Donde gli vengono queste cose? E che 
sapienza è mai questa che gli è stata data? E questi prodigi compiuti dalle sue mani? 3Non è costui 
il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue 
sorelle non stanno qui da noi?». E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è 
disprezzato che nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E non vi potè operare nessun 
prodigio, ma solo impose le mani a pochi ammalati e li guarì. E si meravigliava della loro 
incredulità. Parola del Signore 
Ant –  Beati quelli che ascoltano la parola di Dio 
 E la vivono ogni giorno 
Come potrà un giovane tenere pura la sua via? 
Custodendo le tue parole. 

Con tutto il cuore ti cerco: 
non farmi deviare dai tuoi precetti. 

Conservo nel cuore le tue parole 



per non offenderti con il peccato. 
Benedetto sei tu, Signore; 
mostrami il tuo volere. 

Con le mie labbra ho enumerato 
tutti i giudizi della tua bocca. 

Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia 
più che in ogni altro bene. 

Voglio meditare i tuoi comandamenti, 
considerare le tue vie. 

Nella tua volontà è la mia gioia; 
mai dimenticherò la tua parola. 

Gloria 
Ant –  Beati quelli che ascoltano la parola di Dio 
 E la vivono ogni giorno 

Lettura dal libro del profeta Ezechiele  (3, 10-15) 
Mi disse ancora: «Figlio dell'uomo, tutte le parole che ti dico accoglile nel cuore e ascoltale con gli 
orecchi: poi và, recati dai deportati, dai figli del tuo popolo, e parla loro. Dirai: Così dice il Signore, 
ascoltino o non ascoltino». Allora uno spirito mi sollevò […] e mi portò via; io ritornai triste e con 
l'animo eccitato, mentre la mano del Signore pesava su di me. Giunsi dai deportati di Tel-Avìv, che 
abitano lungo il canale Chebàr, dove hanno preso dimora, e rimasi in mezzo a loro sette giorni 
come stordito. Parola di Dio 
 
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 
 


