
Parrocchia di san Simpliciano – Meditazioni di Avvento  
La preghiera – Dar forma al desiderio con le parole dei Salmi 

5. Desiderio di un cuore nuovo (Sal 51) 
Canto di inizio 
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 
Preghiamo – Guarda con bontà il tuo popolo, Padre santo, e crea in noi un cuore nuovo, 
perché liberati dall’eredità antica di Adamo possiamo offrirti uno spirito contrito e il 
sacrificio delle nostre labbra. Per il nostro Signore Gesù Cristo,.. 

 
Lettura dal libro della Genesi     (3, 7—1) 
Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi; intrecciarono foglie 
di fico e se ne fecero cinture. Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla 
brezza del giorno e l'uomo con sua moglie si nascosero dal Signore Dio, in mezzo agli 
alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho 
udito il tuo passo nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto». 
Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo 
comandato di non mangiare?». Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posta accanto mi 
ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». 
 
Canto  Io lo so Signore che vengo da lontano 

prima nel pensiero e poi nella tua mano 
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita 
e non mi sembra vero di pregarti così. 
Padre d'ogni uomo - e non t'ho visto mai 
Spirito di vita - e nacqui da una donna 
Figlio mio fratello - e sono solo un uomo 
eppure io capisco che Tu sei Verità. 

E imparerò a guardare tutto il mondo 
 con gli occhi trasparenti di un bambino 
 e insegnerò a chiamarti Padre Nostro 
 ad ogni figlio che diventa uomo. (x2) 
 

Lettura dal libro del profeta Geremia              (13, 22-25) 
Per l’enormità delle tue iniquità 
sono stati strappati i lembi della tua veste, 
il tuo corpo ha subìto violenza. 
Cambia forse un Etiope la sua pelle 
o un leopardo la sua picchiettatura? 
Allo stesso modo, potrete fare il bene 
anche voi abituati a fare il male? 
Perciò vi disperderò come paglia 
portata via dal vento del deserto. 
Questa è la tua sorte, 
la parte che ti è destinata da me 
- oracolo del Signore - 
perché mi hai dimenticato 
e hai confidato nella menzogna.  



Dalle Confessioni di sant’Agostino  (XIII, 9, 10) 
Ogni corpo è spinto dal suo peso al luogo suo proprio. Un peso non trascina soltanto al 
basso, ma al luogo che è proprio di ciascun corpo. Il fuoco tende verso l'alto, la pietra 
verso il basso; l’uno e l’altra spinti dal loro peso cercano il loro luogo. L'olio versato 
nell'acqua s'innalza al di sopra dell'acqua; l'acqua versata nell'olio scende sotto l'olio; l’una 
e l’altro spinti dal loro peso cercano il loro luogo. Fuori dell'ordine regna l'inquietudine, 
nell'ordine la quiete. Mio peso è il mio proprio amore; proprio esso mi conduce dovunque 
io vado. Il tuo dono, o Dio, ci accende e ci porta verso l'alto. Allora noi ardiamo e ci 
muoviamo verso l’alto. Saliamo la salita del cuore e cantando il cantico dei gradini. Dal tuo 
fuoco accesi, del tuo buon fuoco ardenti, ci muoviamo salendo verso la pace di 
Gerusalemme. Quale gioia per me udire queste parole: "Andremo alla casa del Signore"! 
Là collocati dalla buona volontà, nulla desidereremo, se non di rimanervi in eterno.  
Lettura dal libro di Geremia (31.31-34) 
«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 
conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore; poiché io perdonerò la loro 
iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato». 
 
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 
 
Lettura dal libro del profeta Geremia (7, 21-25) 
Dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: «Aggiungete pure i vostri  
olocausti ai vostri sacrifici e mangiatene la carne! In verità io non parlai né diedi comandi 
sull’olocausto e sul sacrificio ai vostri padri, quando li feci uscire dal paese d’Egitto. Ma 
questo comandai loro: Ascoltate la mia voce! Allora io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio 
popolo; e camminate sempre sulla strada che vi prescriverò, perché siate felici. Ma essi non 
ascoltarono né prestarono orecchio; anzi procedettero secondo l’ostinazione del loro cuore 
malvagio e invece di voltarmi la faccia mi han voltato le spalle, da quando i loro padri 
uscirono dal paese d’Egitto fino ad oggi. 
 
Ant.  Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve 

Insegnerò agli erranti le tue vie 
e i peccatori a te ritorneranno. 

Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, 
la mia lingua esalterà la tua giustizia. 

Signore, apri le mie labbra 
e la mia bocca proclami la tua lode; 

poiché non gradisci il sacrificio 
e, se offro olocausti, non li accetti. 

Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, 
un cuore affranto e umiliato, Dio, tu non disprezzi. 

Nel tuo amore fa grazia a Sion, 
rialza le mura di Gerusalemme. 

Allora gradirai i sacrifici prescritti, 
l’olocausto e l’intera oblazione, 
allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. 

Gloria 
Ant.  Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve 
 
Preghiera dei fedeli, Padre nostro, Orazione  
 
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.  
 


