
Gruppi  di  Ascolto  Settimana dal 12 al 17 Marzo 2001 

 

GEREMIA: CHIAMATI ALLA CONVERSIONE 
 

Accoglienza 

Preghiera iniziale: O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco 

 

Pietà di me, o Dio, secondo la tua 

misericordia; nella tua grande bontà 

cancella il mio peccato.  

 4 Lavami da tutte le mie colpe,  

 mondami dal mio peccato.  

 5 Riconosco la mia colpa,  

 il mio peccato mi sta sempre dinanzi.  

6 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.  

7 Ecco, nella colpa sono stato 

generato,  

nel peccato mi ha concepito mia 

madre.  

8 Ma tu vuoi la sincerità del cuore 

e nell’intimo m’insegni la sapienza.  

 

9 Purificami con issopo e sarò mondo;  

lavami e sarò più bianco della neve.  

10 Fammi sentire gioia e letizia,  

esulteranno le ossa che hai spezzato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Distogli lo sguardo dai miei peccati,  

cancella tutte le mie colpe.  

12 Crea in me, o Dio, un cuore puro,  

rinnova in me uno spirito saldo.  

13 Non respingermi dalla tua presenza 

e non privarmi del tuo santo spirito.  

14 Rendimi la gioia di essere salvato,  

sostieni in me un animo generoso.  

15 Insegnerò agli erranti le tue vie 

e i peccatori a te ritorneranno.  

16 Liberami dal sangue, Dio, Dio mia 

salvezza, la mia lingua esalterà la tua 

giustizia.  

17 Signore, apri le mie labbra 

e la mia bocca proclami la tua lode;  

18 poiché non gradisci il sacrificio 

e, se offro olocausti, non li accetti.  

19 Uno spirito contrito è sacrificio a Dio,  

un cuore affranto e umiliato, Dio, tu non 

disprezzi.  

20 Nel tuo amore fa grazia a Sion,  

rialza le mura di Gerusalemme.  

21 Allora gradirai i sacrifici prescritti,  

l’olocausto e l’intera oblazione,  

     allora immoleranno vittime sopra il tuo    

     altare.  



Breve presentazione della figura di GEREMIA 

 

Parola: Dal libro del Profeta GEREMIA 

 

 

1 Mi fu rivolta questa parola del Signore:  

2 “Va’ e grida agli orecchi di Gerusalemme:  

Così dice il Signore: Mi ricordo di te, dell’affetto della tua 

giovinezza,  dell’amore al tempo del tuo fidanzamento,  

quando mi seguivi nel deserto, in una terra non seminata.  

 3 Israele era cosa sacra al Signore la 

        primizia del suo raccolto;  

quanti ne mangiavano dovevano pagarla, la sventura si 

abbatteva su di loro. Oracolo del Signore.  

4 Udite la parola del Signore, casa di Giacobbe,voi, famiglie 

tutte della casa di Israele!  

5 Così dice il Signore:  

Quale ingiustizia trovarono in me i vostri padri, per allontanarsi 

da me? Essi seguirono ciò ch’è vano, diventarono loro stessi 

vanità 6 e non si domandarono: Dov’è il Signore che ci fece 

uscire dal paese d’Egitto, ci guidò nel deserto, per una terra di 

steppe e di frane, per una terra arida e tenebrosa, per una terra 

che nessuno attraversa e dove nessuno dimora?  

7 Io vi ho condotti in una terra da giardino, perchè ne mangiaste 

i frutti e i prodotti. Ma voi, appena entrati, avete contaminato la 

mia terra e avete reso il mio possesso un abominio.  

 8 Neppure i sacerdoti si domandarono:  

Dov’è il Signore? I detentori della legge non mi hanno 

conosciuto, i pastori mi si sono ribellati, i profeti hanno predetto 

nel nome di Baal e hanno seguito esseri inutili.  

9 Per questo intenterò ancora un processo contro di voi, - 

oracolo del Signore - e farò causa ai vostri nipoti.  

10 Recatevi nelle isole del Kittìm e osservate, mandate pure a 

Kedàr e considerate bene; vedete se là è mai accaduta una cosa 

simile.  

 11 Ha mai un popolo cambiato dèi?  



 Eppure quelli non sono dèi!  

Ma il mio popolo ha cambiato colui che è la sua gloria 

 con un essere inutile e vano.  

 12 Stupitene, o cieli;  

 inorridite come non mai.  

 Oracolo del Signore.  

13 Perchè il mio popolo ha commesso due iniquità: essi hanno 

abbandonato me, sorgente di acqua viva,  

per scavarsi cisterne, cisterne  

screpolate, che non tengono l’acqua.  

 14 Israele è forse uno schiavo,  

 o un servo nato in casa?  

 Perchè allora è diventato una preda?  

 15 Contro di lui ruggiscono i leoni,  

 fanno udire i loro urli.  

 La sua terra è ridotta a deserto,  

le sue città sono state bruciate e nessuno vi abita.  

  

 Parola di Dio 

 

 

 

Breve momento di silenzio. 

 

Confronto 

 

1. La Quaresima è tempo di conversione e di rinnovamento. Ho intrapreso 

la via del ritorno? 

2. E’ possibile oggi, cambiare vita? 

3. In cosa posso migliorare? 

4. Riesco a compiere gesti autentici di perdono? 

 

 

Padre nostro. 

 

Canto finale 


