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G: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

T: Amen.

La speranza della giustizia: Geremia

I Settimana del Tempo di Avvento

Canto

Maranatha (Frisina)

Dal libro del profeta Geremia (33,15-18)

In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio di giustizia; egli eserciterà il giudizio e la 
giustizia sulla terra. In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla. Così sarà chiamata: Signore-
nostra-giustizia.

Riflessione

L’Eterno s’indirizza nuovamente al suo servitore in prigione. Ha ancora delle preziose rivelazioni da fargli e, per ottenerle, 
lo impegna a pregare come al capitolo precedente. Iddio è sempre pronto ad istruirci di cose grandi e nascoste che non 
sappiamo. Ma ci invita anzitutto a chiedergliele. Le promesse di Dio sono formali: la gioia e l’animazione riempiranno di 
nuovo la città. Un nuovo nome le sarà dato: «L’Eterno nostra giustizia» (vers. 16); ci ricorda che nessuno entrerà nella 
città celeste in virtù della sua propria giustizia. Tutto vi sarà esclusivamente fondato su quella di Cristo.

G: è Lui, il Dio che salva, è Lui il Dio della vita e non della morte. Ti attendiamo con ansia Dio di giustizia e di Pace, 
perché alla tua presenza la nostra vita acquisisca nuovo significato. 
Ad ogni invocazione rispondiamo: Vieni Gesù, sole di giustizia

L1: Signore Gesù, nostra giustizia, che realizzi le aspirazioni dei singoli e dei popoli, insegnaci ad amare e a 
coltivare la giustizia, stabilendo autentiche relazioni fra noi e con Dio, così da soccorrere i fratelli e le sorelle 
più poveri e più deboli, e ad agire con misericordia.

L2; Signore Gesù, fonte di giustizia insegnaci l’amorevole attesa, la carità fervente, la fede operosa, perché solo 
attraverso di esse saremo in grado aprire gli occhi ed il cuore alla Luce che viene per illuminare la terra.

L3: Preghiamo perché tutti quelli che amministrano la giustizia operino con integrità, e perché l’ingiustizia che 
attraversa il mondo non abbia l’ultima parola.

L4: Signore Gesù, maestro di giustizia, insegnaci a non negoziare mai la verità.
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G: Ci lasciamo educare dal nuovo germoglio, il RE giusto, perché ridesti in noi la vera giustizia, così da eliminare 
ogni ingiustizia ed ogni violenza.

G: Il Signore ci benedica e ci custodisca, mostri a noi il suo volto e abbia misericordia di noi. Rivolga verso di noi il 
suo sguardo e ci dia pace.

T: Amen.

Canto

Tu sarai profeta (Frisina)


