
 
	

	
	

Commento	di	p.	Bruno	SECONDIN	

  Testi paralleli: vedi: Sal 1,1-4.6; Lc 6,20-26. - 17,5 falsa sicurezza Ger 2,18.37;Is 30,15; 31,1; Sal 146,3-4. – 17,6 
tamerisco Gen 21,33; 1Sam 31,13. - 17,7 benedetto l’uomo Sal 9,11; 34,9; 40,5; 84,13; 146,5;Sir 34,14; Pr 3,5-8; 16,20. – 17,8 
come un albero Sal 1,3; 92,13-15; Ez 17,1-10; 47,12. – 17,10 Il Signore scruta mente e cuore Ger 11,20;  Sal 17,3; 139,23; 1Sam 
16,7; Pr 17,3; 21,2; Gb 34,11.21; Mt 16,27; At 1,24; 15,8. – rende a ciascuno secondo condotta Ger 25,14; 32,19; Ez 18,30; Os 
12,3; Sal 62,13; Mt 16,27. – 17,11 ricchezza inutile Sal 39,7; Pr 28,8; Lc 12,16-21. – 17,12 trono di gloria Ger 3,17; 14,21. – 17,13  
il Signore speranza di Israele Ger 14,8; 16,19; 50,7. – fonte di acqua viva Ger 2,13; Sal 36,10. 
 

1Il peccato di Giuda è scritto con stilo di ferro, è inciso con punta di diamante sulla tavola del loro cuore e sui corni 
dei loro altari. 2Così i loro figli ricorderanno i loro altari e i loro pali sacri presso gli alberi verdi, sui colli elevati, 3sui 
monti e in aperta campagna. «I tuoi averi e tutti i tuoi tesori li abbandonerò al saccheggio, come ricompensa per tutti i 
peccati commessi in tutti i tuoi territori. 4Dovrai ritirare la mano dall’eredità che ti avevo dato; ti renderò schiavo dei 
tuoi nemici in una terra che non conosci, perché avete acceso il fuoco della mia ira, che arderà sempre».	

	

Così dice il Signore: 5Maledetto l’uomo che confida 
nell’uomo, e pone nella carne il suo sostegno, allontanando 
il suo cuore dal Signore. 6Sarà come un tamerisco nella 
steppa; non vedrà venire il bene, dimorerà in luoghi aridi 
nel deserto, in una terra di salsedine, dove nessuno può 
vivere.  

7Benedetto l’uomo che confida nel Signore e il 
Signore è la sua fiducia. 8È come un albero piantato lungo 
un corso d’acqua, verso la corrente stende le radici; non 
teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi, 
nell’anno della siccità non si dà pena, non smette di 
produrre frutti.  

9Niente è più infido del cuore e difficilmente guarisce! Chi lo può conoscere? 10Io, il 
Signore, scruto la mente e saggio i cuori, per dare a ciascuno secondo la sua condotta, 
secondo il frutto delle sue azioni. 11È come una pernice che cova uova altrui, chi accumula 
ricchezze in modo disonesto. A metà dei suoi giorni dovrà lasciarle e alla fine apparirà uno 
stolto».  

12Trono di gloria, eccelso fin dal principio, è il luogo del nostro santuario! 13O 
speranza d’Israele, Signore, quanti ti abbandonano resteranno confusi; quanti si 
allontanano da te saranno scritti nella polvere, perché hanno abbandonato il Signore,  fonte 
di acqua viva. 

  

Annunciatori	 e	 testimoni	 della	 sua	 Parola:	 "Il	 miracolo	 più	 grande	 compiuto	 da	 Gesù	 per	
Simone	 e	 gli	 altri	 pescatori	 delusi	 e	 stanchi,	 non	 è	 tanto	 la	 rete	 piena	 di	 pesci,	 quanto	 l’averli	
aiutati	a	non	cadere	vittime	della	delusione	e	dello	scoraggiamento	di	fronte	alle	sconfitte.	Li	ha	
aperti	a	diventare	annunciatori	e	testimoni	della	sua	Parola	e	del	regno	di	Dio.	E	la	risposta	dei	
discepoli	è	stata	pronta	e	totale:	«Tirate	le	barche	a	terra,	lasciarono	tutto	e	lo	seguirono»	(v.	11).	
La	Vergine	Santa,	modello	di	pronta	adesione	alla	volontà	di	Dio,	ci	aiuti	a	sentire	il	fascino	della	
chiamata	del	Signore,	e	ci	 renda	disponibili	a	collaborare	con	Lui	per	diffondere	dappertutto	 la	
sua	Parola	di	salvezza”	(Papa	Francesco,	Angelus,	10	febbraio	2019).	
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1. SANTO SPIRITO (A. Vigo – M. Napoli)  
1. Spirito d’amore, vieni in noi,   2. Spirito di potenza, vieni in noi,  
Spirito consolatore, vieni in noi, Spirito liberatore, vieni in noi, 
Spirito di preghiera, vieni in noi, Spirito di comunione, vieni in noi, 
Spirito di adorazione, vieni in noi. Rit. (sotto) Spirito rinnovatore, vieni in noi. Rit. 

 

Ritornello:  
 

       
	 					

 
 
 

2. BENEDETTO CHI CONFIDA (F. Mastroddi)  

	

3. ASCOLTA IL MIO CUORE 
   
1. Ascolta il mio cuore, rispondi al mio grido, 
t'invoco nella mia povertà. 
Custodisci i miei pensieri, con il tuo immenso amore, 
rinnova in me la tua fedeltà. 
 

Rit. Per te canterò, per te io vivrò, 
perchè sei, oltre i confini, 
il Signore che vita mi dà. 
Per te danzerò, con te cambierò 
il mio pianto nel canto nuovo 
perchè vivi in me, 
sei risorto e con me resterai. 
 

2. Ritorno a te, mio Dio, accolgo il tuo perdono, 
la tua misericordia è per me. 
Dal profondo della terra, mi hai chiamato a nuova vita, 
per sempre grazie ti renderò.  Rit. 
 
4. INSEGNAMI LA STRADA 
 

Rit. Insegnami la strada che porta fino a te 
Che io ti senta accanto in ogni passo che farò. 
 

1. Ripongo in te la mia speranza,  2. I tuoi sentieri sono amore, 
fa’ che non resti mai confuso.   le tue vie verità. 
elevo a te l’anima mia,    Tu sei fedele a chi ti teme: 
sei tu, o Dio, la mia salvezza. Rit.     ogni mia colpa hai perdonato. Rit. 

  
 

INCONTRI FINO AD APRILE 2019 
 
22 febbraio:  Il Signore scruta mente e cuori (Ger 17,5-13): guida p. Bruno Secondin - Univ. Gregoriana 
8 marzo: Gesù tentato dal diavolo (Lc 4,1-13): guida prof. Antonietta Augruso - docente e saggista 
22 marzo: Il sogno del figlio e della terra (Gen 15,1-18): guida prof. Donatella Scaiola - Univ. Urbaniana 
5 aprile: La fine dell'Esodo (Gs 4,19-24; 5,10-17): guida prof. Luca Mazzinghi - Università Gregoriana 
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