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Gli occhi del Signore sui giusti, 
i suoi orecchi al loro grido di aiuto. 
Il volto del Signore contro i malfattori, 
per eliminarne dalla terra il ricordo. 
 
Gridano e il Signore li ascolta, 
li libera da tutte le loro angosce. 
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, 
egli salva gli spiriti affranti. 
 
Molti sono i mali del giusto, 
ma da tutti lo libera il Signore. 
Custodisce tutte le sue ossa: 
neppure uno sarà spezzato. 
 
Il male fa morire il malvagio 
e chi odia il giusto sarà condannato. 
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi; 
non sarà condannato chi in lui si rifugia. 

 
 
 
 
 
 
Impegno personale 
 
In questa settimana cerchiamo di cogliere, nella nostra vita, nelle si-
tuazioni più o meno importanti, i segni di bene e viverli come presen-
za di Dio che mantiene le sue promesse. 
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4ª DOMENICA: PRIMA LETTURA 
 

“RICONOSCI DUNQUE IL SIGNORE, TUO DIO: 
EGLI È DIO, IL DIO FEDELE” 

(Dt 7,9) 
 
La prima lettura di oggi racconta molto semplicemente un fatto: la 
schiavitù dell’Egitto e l’esodo nel deserto sono acqua passata, ora 
Israele comincia la vita nuova, finalmente libero nella terra promessa 
da Dio ad Abramo. Tutto questo perché Dio non abbandona i suoi fi-
gli che sono lontani, ma si commuove per loro e li riporta da Sé. 
 
A. Prepariamo il nostro cuore all'ascolto della Parola 
 
Preghiamo lo Spirito Santo con la seguente preghiera: 
 

Vieni, Spirito di Dio,  
aiutaci a comprendere la tua parola. 
 
Vieni, Spirito di Dio, 
liberaci dalle nostre schiavitù 
 
Vieni, Spirito di Dio, 
facci cogliere la  tua presenza nella nostra vita 
 
Vieni Spirito di Dio, 
consola la nostra vita. 

 
 
B. Leggiamo e ascoltiamo la Parola: Gs 5,9a.10-12. 
 
In quei giorni, 9 il Signore disse a Giosuè: «Oggi ho allontanato da 
voi l’infamia dell’Egitto». 10 Gli Israeliti rimasero accampati a Gàlga-
la e celebrarono la Pasqua al quattordici del mese, alla sera, nelle 
steppe di Gerico. 11 Il giorno dopo la Pasqua mangiarono i prodotti 
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della terra, azzimi e frumento abbrustolito in quello stesso giorno. 12 
E a partire dal giorno seguente, come ebbero mangiato i prodotti della 
terra, la manna cessò. Gli Israeliti non ebbero più manna; quell’anno 
mangiarono i frutti della terra di Canaan. 
 
C. Per entrare in argomento 
 
Il brano di oggi ci parla di Israele che, dopo il cammino nel deserto, 
arriva nella terra che Dio gli aveva promesso. 
 

 Le persone vengono invitate a chiedersi se, nella propria vita, 
hanno vissuto, o stanno vivendo, situazioni di deserto, di dif-
ficoltà  dove sembra che non ci sia un futuro di bene. 

 
Si invita poi ciascuno a condividere, con molta libertà, le proprie ri-
flessioni 
 
E. Applichiamo il senso della Parola di Dio alla nostra vita 
 
La Parola di oggi mette in evidenza come la promessa che Dio aveva 
fatto ad Abramo, una discendenza e una terra, si è finalmente realiz-
zata. Dio si rivela come colui che mantiene le promesse. Dio realizza 
le promesse in un modo tutto suo che a volte non ci è chiaro, non ca-
piamo o non ci piace. 
Questa Parola è anche per noi, per la nostra vita. 
Anche a noi Dio promette una vita di bene, una vita in pienezza. 
 
Chiediamoci allora: 

 Siamo convinti che Dio ha anche per noi una promessa di be-
ne o crediamo che Dio sia lontano o indifferente alla nostra 
vita ? 

 Riusciamo a cogliere, nella nostra vita, una promessa di Dio 
che si sta realizzando?  

 Che cosa significa per noi celebrare la Pasqua ? 
 

Le persone sono invitate a condividere le proprie riflessioni 
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F. Preghiamo con il Salmo 34 (33). 
 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: 
i poveri ascoltino e si rallegrino. 
 
Magnificate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore: mi ha risposto 
e da ogni mia paura mi ha liberato. 
 
Guardate a lui e sarete raggianti, 
i vostri volti non dovranno arrossire. 
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 
lo salva da tutte le sue angosce. 
 
L’angelo del Signore si accampa 
attorno a quelli che lo temono, e li libera. 
Gustate e vedete com’è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia. 
 
Temete il Signore, suoi santi: 
nulla manca a coloro che lo temono. 
I leoni sono miseri e affamati, 
ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene. 
 
Venite, figli, ascoltatemi: 
vi insegnerò il timore del Signore. 
Chi è l’uomo che desidera la vita 
e ama i giorni in cui vedere il bene? 
 
Custodisci la lingua dal male, 
le labbra da parole di menzogna. 
Sta’ lontano dal male e fa’ il bene, 
cerca e persegui la pace. 


