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ALLELUIA. 
Lodate, servi del Signore, 
lodate il nome del Signore. 
Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. 
 
Dal sorgere del sole al suo tramonto 
sia lodato il nome del Signore. 
Su tutti i popoli eccelso è il Signore, 
più alta dei cieli è la sua gloria. 
 
Chi è pari al nostro Dio 
che siede nell’alto  
e si china a guardare 
nei cieli e sulla terra? 
 
Solleva l’indigente dalla polvere, 
dall’immondizia rialza il povero,  
per farlo sedere tra i principi,  
trai principi del suo popolo. 
 
Fa abitare la sterile nella sua casa.  
Quale madre gioiosa di figli 

 
 
 
Impegno personale 
 
Nei vari momenti della giornata e nelle varie situazioni della settima-
na, non avrò timore a sollevare lo sguardo al Signore e invocare il 
suo aiuto, la sua benevolenza e premura, fidandomi del suo Amore. 
Mi riprometto di ripetere spesso con cuore sincero: 

 
Sia lodato il Nome del Signore, 
Sia benedetto il suo santo Nome! 
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3ª DOMENICA: PRIMA LETTURA 
 

“CONOSCO LE SUE SOFFERENZE”  
(Es 3,7) 

 
La lettura del libro dell’Esodo è un racconto altamente “teologico”, 
nel senso che ci dice chi è Dio, ci svela il suo Nome, il suo Volto. 
Egli è Colui che vede la miseria, sente il grido di aiuto, conosce le 
sofferenze; non è indifferente e agisce per togliere l’oppressione. Por-
tare frutto significa seguire questa traccia, cercare di imitare Dio stes-
so! 
 
A. Prepariamo il nostro cuore all’ascolto della Parola 
 
Recitiamo insieme un antico inno che si cantava alla festa della na-
scita della Vergine: la “casa” che Dio stesso ha preparato per acco-
gliere suo Figlio: 
 

Dio si avvicinava come il frutto 
d’un lungo desiderio, 
come il sigillo d’una alleanza 
di cui era l’avvenire. 
 
Dio rispose alla speranza 
di un popolo in cammino  
verso di Lui. 
 
Una sola razza di credenti 
attendeva il suo giorno; 
la fede paziente dei poveri 
custodiva la veglia d’amore. 
 
Beati coloro che preparano il cuore, 
preparano il cammino al Dio Salvatore 
che cambierà in esodo 
l’antico esilio dei peccatori. 
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Ecco Lui viene… 
Lui viene ancora, 
noi attendiamo il suo mattino. 

 
B. Leggiamo e ascoltiamo la Parola: Es 3,1-8a.13-15. 
 
In quei giorni, 1 Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo 
suocero, sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e 
arrivò al monte di Dio, l’Oreb. 2 L’angelo del Signore gli apparve in 
una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco: il 
roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. 3 Mosè 
pensò: «Voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo: 
perché il roveto non brucia?». 4 Il Signore vide che si era avvicinato 
per guardare; Dio gridò a lui dal roveto: «Mosè, Mosè!». Rispose: 
«Eccomi!». 5 Riprese: «Non avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai 
piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo!». 6 E disse: «Io 
sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di 
Giacobbe». Mosè allora si coprì il volto, perché aveva paura di guar-
dare verso Dio.  
7 Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e 
ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue 
sofferenze. 8 Sono sceso per liberarlo dal potere dell’Egitto e per farlo 
salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra 
dove scorrono latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cana-
neo, l’Ittita, l’Amorreo, il Perizzita, l’Eveo, il Gebuseo». 13 Mosè dis-
se a Dio: «Ecco, io vado dagli Israeliti e dico loro: “Il Dio dei vostri 
padri mi ha mandato a voi”. Mi diranno: “Qual è il suo nome?”. E io 
che cosa risponderò loro?». 14 Dio disse a Mosè: «Io sono colui che 
sono!». E aggiunse: «Così dirai agli Israeliti: “Io-Sono mi ha manda-
to a voi”». 15 Dio disse ancora a Mosè: «Dirai agli Israeliti: “Il Signo-
re, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Gia-
cobbe, mi ha mandato a voi”. Questo è il mio nome per sempre; que-
sto è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione». 
 
C. Per entrare in argomento  
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Lasciamo qualche momento di silenzio perché la Parola risuoni den-
tro di noi. 
Sia consegnato foglio e penna ad ogni partecipante affinché possa 
scrivere il nome di Dio che ha conosciuto anche sin dalla sua infan-
zia. 
Si rifletta poi su queste domande e chi vuole può trascrivere le rispo-
ste: 
 

 Che rapporto ho avuto con il Dio della storia della mia fami-
glia? 

 Che rapporto ho avuto con il Dio della mia vita? 
 
 
E. Applichiamo il senso della Parola di Dio alla nostra vita 
 
Lasciamo qualche minuto di riflessione silenziosa. 
Riprendiamo poi i concetti più importanti perché restino come me-
moria per la preghiera della settimana. 
Il Dio che si rivela a Mosé, al suo popolo e quindi a noi, è un Dio di 
amore tenero che ascolta, che vede, che scende e che si prende cura 
delle sue creature. 
 

 Quale può essere quindi il nostro atteggiamento nei confronti 
del Signore che non cambia il suo modo di essere per, di esse-
re a favore di, di esserci accanto sempre? 

 Quali sentimenti guideranno la nostra preghiera? 
 
F. Preghiamo ora con salmo 113 (112) 
 
Pensando che il nome non è un’etichetta che si appone alla persona, 
ma per la sacra Scrittura il nome è l’essenza della persona, il suo es-
sere intrinseco, così il Nome di JAHVE’ è Lui stesso, è Lui che si ri-
vela a noi e si consegna a no. Con grande riconoscenza recitiamo in-
sieme: 
 


