
Gruppi  di  Ascolto  Settimana dal 22 al 27 Ottobre 2001 
 

Il serpente di bronzo ( Nm 21, 4-9 ) 
 

Accoglienza 

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

O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti 
cerco, 
 di te ha sete l'anima mia, 
 a te anela la mia carne, 
 come terra deserta, 
 arida, senz'acqua. 
Rit  
 
Così nel santuario ti ho cercato, 
per contemplare la tua potenza e la 
tua gloria. 
Poiché la tua grazia vale più della vita, 
le mie labbra diranno la tua lode. 
Rit 

 
 
Così ti benedirò finché io viva, 

 nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Mi sazierò come a lauto convito, 
e con voci di gioia ti loderà la mia 
bocca. 
Rit 
 
Quando nel mio giaciglio di te mi 
ricordo 
e penso a te nelle veglie notturne, 
a te che sei stato il mio aiuto, 
esulto di gioia all'ombra delle tue ali. 
Rit 
 
A te si stringe l'anima mia 
e la forza della tua destra mi sostiene. 
Rit 

 

Breve presentazione della pagina biblica       

 

Parola: Dal libro dei Numeri ( Nm 21, 4 - 9)  
 
 

 4 Poi gli Israeliti partirono dal monte Cor, dirigendosi verso il Mare Rosso per aggirare il 

paese di Edom. Ma il popolo non sopportò il viaggio. 5 Il popolo disse contro Dio e contro 

Mosè: “Perché ci avete fatti uscire dall’Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui 

non c’è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero”. 6 Allora il Signore 

mandò fra il popolo serpenti velenosi i quali mordevano la gente e un gran numero d’Israeliti 

morì. 7 Allora il popolo venne a Mosè e disse: “Abbiamo peccato, perché abbiamo parlato 

contro il Signore e contro di te; prega il Signore che allontani da noi questi serpenti”. Mosè 

pregò per il popolo. 8 Il Signore disse a Mosè: “Fatti un serpente e mettilo sopra un’asta; 

chiunque, dopo essere stato morso, lo guarderà resterà in vita”. 9 Mosè allora fece un serpente 

di rame e lo mise sopra l’asta; quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava 

il serpente di rame, restava in vita.  

 

 

 

Breve momento di silenzio. 



 

 

Confronto 

 

1. Riconosciamo la mediocrità come un ostacolo nel cammino di fede? 

 

2. Il peccato conduce alla morte e alla perdizione. Siamo consapevoli dei nostri limiti? 

 

3. Sappiamo guardare verso la Parola per vivere da illuminati? 

 

4. Nella Croce contempliamo il Verbo Crocifisso per le nostre miserie? 

 

 

Padre nostro. 

 

Canto finale   

 

      

   

 


