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Abbiamo più volte pregato poco fa: “Ci venga incontro, Signore, la tua misericordia”, se pensiamo alla 
giornata di ieri come sentiamo vere fino in fondo queste invocazioni raccolte da Dio, i segni con cui ieri 
questo dono della misericordia ci è venuto vicinissimo, sono stati proprio tanti e rimangono preziosi, 
riferimenti per i giorni che scorrono di quest'anno che vorremmo tutto all'insegna della misericordia. Ma 
ogni giorno troveremo nei passaggi di ascolto e di preghiera della Parola del Signore, nel memoriale 
dell'eucarestia che celebriamo, esperienza tangibile e concreta della comunione con la misericordia di Dio. 
Anche oggi, chi vende e chi compera nel Tempio, Gesù non li vuole tenere nel Tempio, ma Gesù dice nel 
vangelo che nel Tempio gli si avvicinarono ciechi e storpi, ed egli gli guarì. Quindi è un atteggiamento che 
profana un luogo, quando esso è abitato nella condizione di povero e diventa implorazione e preghiera quel 
luogo è tuo, è casa tua, è luogo della  misericordia del Signore. Un accenno soltanto ma come ricordare a 
noi stessi che non dovremo andare tanto lontano per rintracciare segni, linguaggi e parole di misericordia, 
sono nutrimento quotidiano anche della liturgia che celebriamo. Oggi in più si arricchisce anche di queste 
pagine dei profeti, quella di Ez che vuole restituire a ciascuno dignità e responsabilità, quel superamento 
delle colpe dei padri pagate dai figli. No, ognuno è responsabile della propria vita, della propria risposta a 
Dio e il testo che abbiamo ascoltato quanto declina in maniera estremamente concreta e puntuale un 
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itinerario di purificazione, in questa fedeltà attenta e amorevole all'alleanza, alla Parola del Signore la 
distanza dagli idoli, l'adesione con il cuore al Signore che conduce la nostra vita. Questa parola viene da un 
profeta autorevole, perché più volte nelle scorse settimane, lo abbiamo sentito, ha pagato di persona 
questo annuncio coerente della Parola del Signore. si aggiunge stamattina questo splendido testo del 
profeta Osea: “Ecco, io la sedurrò, la porterò nel deserto e parlerò sul suo cuore”, il deserto è spazio 
dell'intimità e della comunione più vera, è un parlare al cuore e sentire che Dio parla al cuore di chi si 
avventura nell'interiorità autentica della sua vita, va ad abitare il deserto. E ci sia dato questo come stile e 
atteggiamento costante di queste settimane di avvento, perché davvero sono invito e cammino per un 
avvicinamento sempre più intenso al Signore, alla sua Parola, alla sua grazia. Come ci è caro rinnovare 
questo intento dicendoti che lo tocchiamo con mano, Signore, che la tua misericordia anche oggi ci 
raggiunge e ci consola.  

9.12.2015  

  

MERCOLEDÌ DELLA IV SETTIMANA DI AVVENTO 

  

  

EZECHIELE 

Lettura del profeta Ezechiele  

18, 1-9 

 
In quei giorni. Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Perché andate ripetendo questo proverbio 
sulla terra d’Israele: / “I padri hanno mangiato uva acerba / e i denti dei figli si sono allegati”? 
Com’è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio, voi non ripeterete più questo proverbio in Israele. 
Ecco, tutte le vite sono mie: la vita del padre e quella del figlio è mia; chi pecca morirà. 
Se uno è giusto e osserva il diritto e la giustizia, se non mangia sui monti e non alza gli occhi agli 
idoli della casa d’Israele, se non disonora la moglie del suo prossimo e non si accosta a una donna 
durante il suo stato d’impurità, se non opprime alcuno, restituisce il pegno al debitore, non 
commette rapina, divide il pane con l’affamato e copre di vesti chi è nudo, se non presta a usura e 
non esige interesse, desiste dall’iniquità e pronuncia retto giudizio fra un uomo e un altro, se segue 
le mie leggi e osserva le mie norme agendo con fedeltà, egli è giusto ed egli vivrà, oracolo del 
Signore Dio». 

  

 
SALMO  

Sal 78 (79) 
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   ® Ci venga incontro, Signore, la tua misericordia. 

  

Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati: 
presto ci venga incontro la tua misericordia, 
perché siamo così poveri! ® 

  

Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, 
per la gloria del tuo nome; 
liberaci e perdona i nostri peccati 
a motivo del tuo nome. ® 

  

Perché le genti dovrebbero dire: 
«Dov’è il loro Dio?». 
Giunga fino a te il gemito dei prigionieri; 
con la grandezza del tuo braccio 
salva i condannati a morte. ® 

  

E noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo, 
ti renderemo grazie per sempre; 
di generazione in generazione narreremo la tua lode. ® 

  

 
PROFETI 

Lettura del profeta Osea 
2, 16-19 

 
Così dice il Signore Dio: «Ecco, io la sedurrò, / la condurrò nel deserto / e parlerò al suo cuore. / Le 
renderò le sue vigne / e trasformerò la valle di Acor / in porta di speranza. / Là mi risponderà / come 
nei giorni della sua giovinezza, / come quando uscì dal paese d’Egitto. / E avverrà, in quel giorno / 
– oracolo del Signore – / mi chiamerai: “Marito mio”, / e non mi chiamerai più: “Baal, mio 
padrone”. / Le toglierò dalla bocca / i nomi dei Baal / e non saranno più chiamati per nome». 

  

 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 
21, 10-17 
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In quel tempo. Mentre il Signore Gesù entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione 
e diceva: «Chi è costui?». E la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù, da Nàzaret di Galilea». 
Gesù entrò nel tempio e scacciò tutti quelli che nel tempio vendevano e compravano; rovesciò i 
tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e disse loro: «Sta scritto: “La mia casa 
sarà chiamata casa di preghiera. / Voi invece ne fate un covo di ladri”». 
Gli si avvicinarono nel tempio ciechi e storpi, ed egli li guarì. Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, 
vedendo le meraviglie che aveva fatto e i fanciulli che acclamavano nel tempio: «Osanna al figlio di 
Davide!», si sdegnarono, e gli dissero: «Non senti quello che dicono costoro?». Gesù rispose loro: 
«Sì! Non avete mai letto: / “Dalla bocca di bambini e di lattanti / hai tratto per te una lode”?». Li 
lasciò, uscì fuori dalla città, verso Betània, e là trascorse la notte. 


