
Parrocchia di san Simpliciano  
La seconda legge, scritta nel cuore 

Meditazioni di Avvento sul Deuteronomio 
1. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, è l’unico (Dt 6,4-25) 

Canto: 
Beati quelli che ascoltano… 
 
Preghiamo – Guarda, Padre santo, ai nostri cuori smarriti; essi sono più fallaci di ogni altra cosa e 
difficilmente guaribili, secondo las parola del profeta; Tu solo li puoi conoscere fino in fondo; illumina con il 
tuo spirito i nostri cuori, perché conoscano la tua legge e nell’obbedienza ad essa trovino il loro riposo. Per 
Gesù Cristo, nostro Signore e nostro Dio… 
 
Dalla lettera di Agostino a Proba - C'è dunque in noi una, per così dire, dotta ignoranza, dotta in 
quanto illuminata dallo Spirito di Dio, che aiuta la nostra debolezza. Difatti l'Apostolo dopo aver detto: Se 
ciò che non vediamo lo speriamo, l'aspettiamo mediante la pazienza, subìto soggiunse: Allo stesso modo 
anche lo Spirito ci viene in aiuto nella nostra debolezza, poiché non sappiamo che cosa dobbiamo chiedere 
nella preghiera per pregare come si deve; ma lo stesso Spirito supplica per noi con gemiti ineffabili: Colui 
però che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, poiché esso intercede per i santi secondo (il volere 
di) Dio. Questo non si deve intendere certo nel senso che lo Spirito di Dio, immutabile e unico Dio col Padre 
e col Figlio, supplichi per i santi a guisa di uno che non sia quello che è, cioè Dio; è detto “supplica per i 
santi” poiché induce i santi a supplicare. Lo Spirito Santo spinge dunque i santi a supplicare con gemiti 
ineffabili ispirando in essi il desiderio di un bene tanto grande, ma ancora sconosciuto, che aspettiamo 
mediante la speranza. Come potrebbe essere espresso un bene ignoto quando lo si desidera? Se lo si 
ignorasse del tutto, non sarebbe oggetto di desiderio; e se d'altro canto lo si vedesse, non sarebbe desiderato 
né domandato con gemiti.    Ep. 130, 15, 28 

Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto 
il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti dò, ti stiano fissi nel cuore; li 

ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti 
coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli 
occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. (Dt 6, 4-10) 
 
Dal vangelo secondo Matteo ― Ed ecco un tale gli si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa devo fare di 
buono per ottenere la vita eterna?». Egli rispose: «Perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno solo è 
buono. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». Ed egli chiese: «Quali?». Gesù rispose: «Non 
uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora il padre e la madre, ama il 
prossimo tuo come te stesso». Il giovane gli disse: «Ho sempre osservato tutte queste cose; che mi manca 
ancora?». Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, và, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un 
tesoro nel cielo; poi vieni e seguimi». Udito questo, il giovane se ne andò triste; poiché aveva molte 
ricchezze. (19, 16-22) 
 
Canto 
 Beati quelli che ascoltano 

la parola di Dio 
e la vivono ogni giorno. 
La tua Parola ha creato l'universo, 
tutta la terra ci parla di Te, Signore. 
La tua Parola si é fatta uno di noi, 
mostraci il tuo volto, Signore. 
Beati quelli che ascoltano… 
Tu sei il Cristo, la Parola di Dio vivente 
che oggi parla al mondo con la Chiesa. 
Parlaci della tua verità, o Signore, 
ci renderai testimoni del tuo insegnamento. 
Beati quelli che ascoltano… 
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Quando il Signore tuo Dio ti avrà fatto entrare nel paese che ai tuoi padri Abramo, Isacco e Giacobbe 
aveva giurato di darti; quando ti avrà condotto alle città grandi e belle che tu non hai edificate, alle case 

piene di ogni bene che tu non hai riempite, alle cisterne scavate ma non da te, alle vigne e agli oliveti che tu 
non hai piantati, quando avrai mangiato e ti sarai saziato, guardati dal dimenticare il Signore, che ti ha fatto 
uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione servile. Temerai il Signore Dio tuo, lo servirai e giurerai per il suo 
nome. 
 
Antifona Con tutto il cuore ti cerco, Signore, fammi conoscere le tue vie 
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. 

Sii buono con il tuo servo e avrò vita, 
custodirò la tua parola. 

Aprimi gli occhi perché io veda 
le meraviglie della tua legge. 

Io sono straniero sulla terra, 
non nascondermi i tuoi comandi. 

Io mi consumo nel desiderio 
dei tuoi precetti in ogni tempo. 

Tu minacci gli orgogliosi; 
maledetto chi devìa dai tuoi decreti. 

Allontana da me vergogna e disprezzo, 
perché ho osservato le tue leggi. 

Siedono i potenti, mi calunniano, 
ma il tuo servo medita i tuoi decreti. 

Anche i tuoi ordini sono la mia gioia, 
miei consiglieri i tuoi precetti. 

Gloria 
Antifona Con tutto il cuore ti cerco, Signore, fammi conoscere le tue vie 
 

Quando in avvenire tuo figlio ti domanderà: Che significano queste istruzioni, queste leggi e queste 
norme che il Signore nostro Dio vi ha date? tu risponderai a tuo figlio: Eravamo schiavi del faraone in 

Egitto e il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente. Il Signore operò sotto i nostri occhi segni e 
prodigi grandi e terribili contro l'Egitto, contro il faraone e contro tutta la sua casa. Ci fece uscire di là per 
condurci nel paese che aveva giurato ai nostri padri di darci. Allora il Signore ci ordinò di mettere in pratica 
tutte queste leggi, temendo il Signore nostro Dio così da essere sempre felici ed essere conservati in vita, 
come appunto siamo oggi. La giustizia consisterà per noi nel mettere in pratica tutti questi comandi, davanti 
al Signore Dio nostro, come ci ha ordinato. (6, 20-25) 

Era un giorno come tanti altri, e quel giorno Lui passò; 
era un uomo come tutti gli altri, e passando mi chiamò. 
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello 
come mai vedesse proprio me nella sua vita non lo so; 
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era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò. 
Tu Dio, che conosci il nome mio fa che ascoltando la tua voce 
io ricordi dove porta la mia strada nella vita, all'incontro con Te. 

Era l'alba triste e senza vita, e qualcuno mi chiamò 
era un uomo come tanti altri, ma la voce, quella no. 
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato, 
una volta sola l'ha sentito pronunciare con amore 
era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò. Rit 
 

Preghiere dei fedeli 
 

Gesù corregge il giovane ricco, che vorrebbe saper cosa fare di buono; lo invita a cercare Dio stesso, e non 
una più precisa istruzione a proposito della legge; il Signore corregga anche noi e la Chiesa tutta, perché 
sia testimone del Dio vivente molto prima e molto più che dei suoi precetti, preghiamo  

I precetti stessi non possono essere ben compresi e soprattutto efficacemente osservati quando manche il 
desiderio del Dio vivente; acceda egli stesso in noi più vivace quel desiderio, preghiamo  

I nostri desideri sono confusi, assomigliano a un’inquietudine senza forma, a motivo del nostro difetto di 
memoria; il Signore ci aiuti a ritrovare la memoria di lui, della sua passione della sua risurrezione, come 
anche del nostro passato biografico, perché esso nutra la nostra speranza, preghiamo  

La memoria del dono che sta all’origine della nostra vita è diventata più difficile per un motivo preciso, molti 
o quasi tutti i beni che ci circondano nella vita dio ogni giorno vengono dal mercato; il Signore ci mostri 
come rinnovare la pratica del dono e della gratuità, per restituire profondità di senso alle cose che ci 
circondano, preghiamo  

Padre nostro 
Preghiamo  ― Concedi a noi, Signore, di accogliere la tua parola entri nei nostri pensieri e nei nostri 
cuori; non permettere che ci compiacciamo di parole; mostraci invece come le tue parole debbano 
essere messe in pratica, per giungere ad assaporare la loro verità. Per Cristo 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 


