
TESTI PER LA LECTIO 

Giovedì 11 marzo 2021 

 
 
Quarta lettura – La nuova Gerusalemme (Con affetto 

perenne il Signore, tuo redentore, ha avuto pietà di te) 

 

Is 54,5-14 

 
1 Esulta, o sterile che non hai partorito, 

prorompi in grida di giubilo e di gioia, 

tu che non hai provato i dolori, 

perché più numerosi sono i figli dell'abbandonata 

che i figli della maritata, dice il Signore. 
2Allarga lo spazio della tua tenda, 

stendi i teli della tua dimora senza risparmio, 

allunga le cordicelle, rinforza i tuoi paletti, 
3poiché ti allargherai a destra e a sinistra 

e la tua discendenza possederà le nazioni, 

popolerà le città un tempo deserte. 
4Non temere, perché non dovrai più arrossire; 

non vergognarti, perché non sarai più disonorata; 

anzi, dimenticherai la vergogna della tua 

giovinezza 

e non ricorderai più il disonore della tua 

vedovanza. 

 
5[Poiché] tuo sposo è il tuo creatore, 

Signore degli eserciti è il suo nome; 

tuo redentore è il Santo d'Israele, 

è chiamato Dio di tutta la terra. 
6Come una donna abbandonata 

e con l'animo afflitto, ti ha richiamata il Signore. 

Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù? 

- dice il tuo Dio. 
7Per un breve istante ti ho abbandonata, 

ma ti raccoglierò con immenso amore. 
8In un impeto di collera 

ti ho nascosto per un poco il mio volto; 

ma con affetto perenne 

ho avuto pietà di te, 

dice il tuo redentore, il Signore. 
9Ora è per me come ai giorni di Noè, 

quando giurai che non avrei più riversato 

le acque di Noè sulla terra; 

così ora giuro di non più adirarmi con te 

e di non più minacciarti. 
10Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, 

non si allontanerebbe da te il mio affetto, 

né vacillerebbe la mia alleanza di pace, 

dice il Signore che ti usa misericordia. 
11Afflitta, percossa dal turbine, sconsolata, 

ecco io pongo sullo stibio le tue pietre 

e sugli zaffìri pongo le tue fondamenta. 
12Farò di rubini la tua merlatura, 

le tue porte saranno di berilli, 

tutta la tua cinta sarà di pietre preziose. 
13Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore, 

grande sarà la prosperità dei tuoi figli; 
14sarai fondata sulla giustizia. 

Tieniti lontana dall'oppressione, perché non dovrai temere, 

dallo spavento, perché non ti si accosterà. 
 

 

Salmo responsoriale 

Dal Salmo 29 

 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. 

 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato, 

non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. 

Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, 

mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. 

 

Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, 

della sua santità celebrate il ricordo, 

perché la sua collera dura un istante, 

la sua bontà per tutta la vita. 

Alla sera ospite è il pianto 

e al mattino la gioia. 

 

Ascolta, Signore, abbi pietà di me, 

Signore, vieni in mio aiuto! 

Hai mutato il mio lamento in danza; 

Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre. 

 

 

Orazione 

 

Dio onnipotente ed eterno,  

moltiplica a gloria del tuo nome 

la discendenza promessa alla fede dei patriarchi 

e aumenta il numero dei tuoi figli, 

perché la Chiesa veda realizzato  

il disegno universale di salvezza, 

nel quale i nostri padri avevano fermamente sperato. 

Per Cristo nostro Signore. 

 

  

Invocazione allo Spirito 

 

Vieni, o Spirito creatore, 

visita le nostre menti, 

riempi della tua grazia 

i cuori che hai creato. 

 

O dolce consolatore, 

dono del Padre altissimo, 

acqua viva, fuoco, amore, 

santo crisma dell'anima. 

 

Dito della mano di Dio, 

promesso dal Salvatore, 

irradia i tuoi sette doni, 

suscita in noi la parola. 

 



Sii luce all'intelletto, 

fiamma ardente nel cuore; 

sana le nostre ferite 

col balsamo del tuo amore. 

 

Difendici dal nemico, 

reca in dono la pace, 

la tua guida invincibile 

ci preservi dal male. 

 

Luce d'eterna sapienza, 

svelaci il grande mistero 

di Dio Padre e del Figlio 

uniti in un solo Amore. Amen. 

 

 

 

SCHEMA DEL LIBRO DEL PROFETA ISAIA 

 

Primo Isaia (1-39) 

740-700 a.C. durante il ministero del profeta Isaia, in 

particolare nel contesto della guerra siro-efraimitica, 

esortazioni alla fiducia in Dio, trascendente e fedele 

 

Secondo Isaia (40-55) 

550-539 a.C., durante l'Esilio di Babilonia, esortazione al 

popolo oppresso, il "Servo di YHWH" 

 

Terzo Isaia (56-66) 

537-520 a.C. dopo il ritorno dall'esilio, oracoli contro 

l'idolatria, speranza nella conversione delle nazioni pagane. 

 

 

TAPPE PRIMNCIPALI 

DELL’ESILIO BABILONESE 

 

• 597 a.C. - Assedio di Gerusalemme e deportazione 

• 538 a.C. - Il "Decreto di Ciro" permette agli ebrei di 

ritornare a Gerusalemme 

• 520–515 a.C. - Ritorno di molti ebrei nei territori della 

giudea e fondazione del secondo tempio 
 

I TESTI DEL PROFETA ISAIA NELLE 

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA 

 

Domenica delle palme 

PRIMA LETTURA Is 50, 4-7 

Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi, sapendo 

di non restare confuso.  

(Terzo canto del Servo del Signore) 

 

Lunedì 

PRIMA LETTURA Is 42, 1-7 

Non griderà, non farà udire in piazza la sua voce. 

(Primo canto del Servo del Signore) 

 

Martedì 

PRIMA LETTURA Is 49, 1-6 

Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia 

salvezza fino all’estremità della terra.  

(Secondo canto del Servo del Signore) 

 

Mercoledì 

PRIMA LETTURA Is 50, 4-9a 

Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. 

(Terzo canto del Servo del Signore) 

 

Giovedì Santo – Messa crismale 

PRIMA LETTURA Is 61, 1-3a.6a.8b-9 

Il Signore mi ha consacrato con l’unzione; mi ha mandato 

a portare il lieto annuncio ai miseri e a dare loro un olio di 

letizia. 

 

Venerdì Santo – Passione del Signore 

PRIMA LETTURA Is 52, 13 – 53, 12 

Egli è stato trafitto per le nostre colpe.  

(Quarto canto del Servo del Signore) 

 

Domenica di Pasqua – Veglia 

QUARTA LETTURA Is 54, 5-14 

Con affetto perenne il Signore, tuo redentore, ha avuto 

pietà di te. 

 

Domenica di Pasqua – Veglia 

QUINTA LETTURA Is 55, 1-11 

Venite a me e vivrete; stabilirò per voi un’alleanza eterna. 

SALMO RESPONSORIALE da Is 12, 2-6 

 

Domenica di Pasqua – Veglia 

SALMO RESP. DELLA 7a LETTURA da Is 12, 2-6 

(quando si celebra il Battesimo) 
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