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Quinta Settimana
18 - 24 marzo

Dal Libro del Profeta Geremia
Ger 31, 1-34
Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore –, nei quali con la casa d’Israele e con la casa di Giuda
concluderò un’alleanza nuova. Non sarà come l’alleanza che ho concluso con i loro padri, quando
li presi per mano per farli uscire dalla terra d’Egitto, alleanza che essi hanno infranto, benché io
fossi loro Signore. Oracolo del Signore.
Questa sarà l’alleanza che concluderò con la casa d’Israele dopo quei giorni – oracolo del
Signore–: porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed
essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l’un l’altro, dicendo: «Conoscete il Signore»,
perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande – oracolo del Signore –, poiché io
perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato.

In questa settimana prova a riflettere:
Ti è capitato di venir definito “testone e disubbidiente”?
Ti sei sentito offeso o ti sei fermato a riflettere?
Credi che nel tuo cuore ci siano regole scritte per capire quello che è giusto o
sbagliato?
Cosa significa per te “amare sempre la vita”?
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Miserere, miserere
Miserere, misero me
Però brindo alla vita.
Ma che mistero, è la mìa vita,
Che mistero
Sono un peccatore
dell'anno ottantamila
Un menzognero
Ma dove sono e cosa faccio
Come vivo?
Vivo nell'anima del mondo
Perso nel vivere profondo
Miserere, misero me
Però brindo alla vita

Io sono il santo che ti ha
tradito
Quando eri solo
E vivo altrove e osservo il
mondo dal cielo
E vedo il mare e le foreste
Vedo me che
Vivo nell'anima del mondo
Perso nel vivere profondo

Sole magnifico che splendi
dentro me
Dammi la gioia di vivere
Che ancora non c'è
Miserere, miserere
Quella gioia di vivere
Che forse ancora non c'è.
Adelmo Zucchero Fornaciari,
“Miserere”

Miserere, misero me
Però brindo alla vita
Se c'è una notte buia
abbastanza
Da nascondermi, nascondermi
Se c'è una luce, una speranza
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https://www.youtube.com/watch?
v=YrBn2c6wj1I

