
Parrocchia san Simpliciano – Quaresima 2012 
«Se sei figlio di Dio…» 

Cinque meditazioni di sul tema L’immagine del figlio nella Bibbia 
4. Il figlio della vergine: Isaia 7 
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Preghiamo – O Padre, sorgente della nostra vita da sempre e per sempre, rinnova i segni della tua presenza, 
della tua misericordia e del tuo comandamento, perché attraverso la nostra rinnovata speranza possiamo 
conoscere certezza nel nostro cammino lifliale. Per Gesù Cristo yuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio… 
 
Dal libro di Isaia (7, 10-17) 
Il Signore parlò ancora ad Acaz: «Chiedi un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi 
oppure lassù in alto». Ma Acaz rispose: «Non lo chiederò, non voglio tentare il Signore». Allora 
Isaia disse: «Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta di stancare la pazienza degli uomini, perché 
ora vogliate stancare anche quella del mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la 
vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele. Egli mangerà panna e miele 
finché non imparerà a rigettare il male e a scegliere il bene. Poiché prima ancora che il bimbo 
impari a rigettare il male e a scegliere il bene, sarà abbandonato il paese di cui temi i due re. Il 
Signore manderà su di te, sul tuo popolo e sulla casa di tuo padre giorni quali non vennero da 
quando E`fraim si staccò da Giuda: manderà il re di Assiria». Parola di Dio 
 
Ant. Mostrami, Signore, la luce del tuo volto 
Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu sai quando seggo e quando mi alzo. 
Penetri da lontano i miei pensieri, 
mi scruti quando cammino e quando riposo. 

Ti sono note tutte le mie vie; 
la mia parola non è ancora sulla lingua 
e tu, Signore, già la conosci tutta. 

Alle spalle e di fronte mi circondi 
e poni su di me la tua mano. 
Stupenda per me la tua saggezza, 
troppo alta, e io non la comprendo. 

Dove andare lontano dal tuo spirito, 
dove fuggire dalla tua presenza? 
Se salgo in cielo, là tu sei, 
se scendo negli inferi, eccoti. 

Se prendo le ali dell’aurora 
per abitare all’estremità del mare, 
anche là mi guida la tua mano 
e mi afferra la tua destra. 

Se dico: «Almeno l’oscurità mi copra 
e intorno a me sia la notte»; 
nemmeno le tenebre per te sono oscure, 
e la notte è chiara come il giorno; 
per te le tenebre sono come luce. 

Sei tu che hai creato le mie viscere 
e mi hai tessuto nel seno di mia madre. 
Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; 
sono stupende le tue opere, 
tu mi conosci fino in fondo. 

Non ti erano nascoste le mie ossa 



quando venivo formato nel segreto, 
intessuto nelle profondità della terra. 

Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi 
e tutto era scritto nel tuo libro; 
i miei giorni erano fissati, 
quando ancora non ne esisteva uno. 

Quanto profondi per me i tuoi pensieri, 
quanto grande il loro numero, o Dio; 
se li conto sono più della sabbia, 
se li credo finiti, con te sono ancora. 

Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore, 
provami e conosci i miei pensieri: 
vedi se percorro una via di menzogna 
e guidami sulla via della vita. 

Gloria 
Ant. Mostrami, Signore, la luce del tuo volto 

 
Lettura del vangelo secondo Matteo                                            (1, 18-25) 
Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima 
che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, che era 
giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, 
ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di 
prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà 
un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo avvenne 
perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: Ecco, la vergine concepirà e 
partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele, he significa Dio con noi. Destatosi dal sonno, Giuseppe 
fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la 
conoscesse, partorì un figlio, che egli chiamò Gesù. Parola del Signore 
 
Lettura del libro di Isaia (9, 1-6) 
Il popolo che camminava nelle tenebre 
vide una grande luce; 
su coloro che abitavano in terra tenebrosa 
una luce rifulse. 
Poiché un bambino è nato per noi, 
ci è stato dato un figlio. 
Sulle sue spalle è il segno della sovranità 
ed è chiamato: 
Consigliere ammirabile, Dio potente, 
Padre per sempre, Principe della pace; 
grande sarà il suo dominio 
e la pace non avrà fine 
sul trono di Davide e sul regno, 
che egli viene a consolidare e rafforzare 
con il diritto e la giustizia, ora e sempre; 
questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Parola di Dio 
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Lettura del libro di Isaia (11, 1-6) 
Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, 
un virgulto germoglierà dalle sue radici. 
Su di lui si poserà lo spirito del Signore,�
spirito di sapienza e di intelligenza, 
spirito di consiglio e di fortezza, 



spirito di conoscenza e di timore del Signore.  
Non giudicherà secondo le apparenze 
e non prenderà decisioni per sentito dire; 
ma giudicherà con giustizia i miseri 
e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese. 
La sua parola sarà una verga che percuoterà il violento; 
con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. 
Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia, 
cintura dei suoi fianchi la fedeltà. 
Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, 
la pantera si sdraierà accanto al capretto; 
il vitello e il leoncello pascoleranno insieme 
e un fanciullo li guiderà. Parola di Dio 
 

PREGHIERE DEI FEDELI 
Chiedi un segno dal Signore tuo Dio: chiediamo poco al Signore; la nostra vita tutta laica e senza tracce della 
sua presenza, non suggerisce la richiesta di segni; il suo Spirito ci suggerisca i segni da chiedere, preghiamo 
Acaz non lo chiede segni perché non vuole tentare Dio; in realtà egli sa che la guerra che egli sta 
combattendo è una faccenda sua, e non di Dio; il Signore ci faccia conoscere quali sianio le faccende sue, 
perchè dedicandoci ad esse siamo autorizzati a chiedere segni, preghiamo  
Attraverso i segni della sua prossimità ci consenta di vivere ogni giorno la nostra alleanza con Lui, 
l’Emmanuele, il Dio con noi, preghiamo  
Faccia conoscere ad ogni genitore la presenza del figlio come il segno di una grande benedizione, e non di un 
compito impossibile, preghiamo  
Distragga uomini e donne dal loro atteggiamento abbarbicato ai compiti soliti; conceda ad essi la libertà di 
spirito necessaria per volgere il desiderio al cielo e ai figli che dal cielo vengono e ai quali è possibile 
dedicare la vita intera senza pentimenti. preghiamo 
Padre nostro 
Orazione 
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