
MARIA e il SI della FEDE 
 

Vi darò un cuore nuovo. Metterò dentro di Voi uno spirito nuovo.   
 + Vi prenderò dalle “genti”,  vi radunerò da ogni terra                                       
 e vi condurrò sul “vostro” suolo. 
Vi darò un cuore… + Io vi libererò da tutti i vostri peccati, da tutti i vostri “idoli”. 
       + Porrò il mio Spirito dentro di voi, voi sarete il “mio Popolo” 
           e io sarò il “vostro Dio”. 
Vi darò un cuore nuovo. Metterò dentro di Voi uno spirito nuovo. 
 
Dal libro del Profeta Isaia (41, 8-16) 
      < Ma tu, Israele mio servo, tu Giacobbe che ho 
scelto, discendente di Abramo mio amico, sei tu che io ho preso dall’estremità della 
terra e ho chiamato dalle regioni più lontane e ti ho detto: “ Mio servo tu sei, ti ho 
scelto, non ti ho rigettato”. Non temere, perché io sono con te;   NON smarrirti, 
perché io sono il tuo Dio. Ti rendo forte e anche ti vengo in aiuto e ti sostengo           
con la destra vittoriosa.  
 Ecco, saranno svergognati e confusi quanti s’infuriavano contro di te;           
saranno ridotti a nulla e periranno gli uomini che si opponevano a te.         Cercherai,  
MA NON troverai,  coloro che litigavano con te; saranno ridotti a NULLA, a ZERO, 
coloro che ti muovevano guerra. Perché io sono il Signore tuo Dio che ti tengo per la 
destra e ti dico: “NON temere, io ti vengo in aiuto”.  NON temere, vermiciattolo di 
Giacobbe, larva d’Israele; io vengo in tuo aiuto  – Oracolo del Signore –                     
tuo Redentore è il Santo di Isaele. 
 Ecco, ti rendo come una trebbia acuminata, nuova, munita di molte punte;          
tu:     *   trebbierai i “monti” e li stritolerai; 

    *   ridurrai     i “colli”   in pula. 
     *   Li “vaglierai” e il vento li porterà via; il turbine li disperderà.                           

Tu,    invece, gioirai nel Signore ti vanterai del Santo di Isaele. >      Parola di Dio. 
 

 

SALMO:    Vi darò una FEDE “nuova”… 
 
 
         “O Signore, nostro Dio, quanto è 
grande il tuo nome su tutta la terra, sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.           
Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua “potenza” contro i tuoi avversari, 
per ridurre al silenzio nemici e ribelli. 
         Se guardo il tuo cielo, opera delle tue “dita”, 
la luna e le stelle che tu hai fissate, che cosa è  l’ UOMO  perché te ne “ricordi” e il 
figlio dell’UOMO perché te ne “curi”? 



            Eppure l’hai fatto poco meno 
degli angeli, di “gloria” e di “onore” lo hai coronato, gli hai dato “potere” su tutte        
le opere delle “tue mani”, tutto hai posto sotto i suoi piedi; tutti i greggi e gli armenti, 
tutte le bestie della campagna; gli uccelli del cielo e i pesci del mare, che percorrono 
le “vie” del mare. 
                  O Signore, nostro Dio, quanto 
è grande il tuo nome  su tutta la terra ! ” 

Vi darò una FEDE “nuova”… 
 

“  Da una lettera di… (Paolo?)                          
 Agli… (Ebrei ?).  Cap. 11 (Tutto, per Tutti!) 
 
 
 

“… senza la FEDE però 
     è   im pos si bi le 
  esserGLI graditi…” (A Dio!) 
 
 

( A Dio certamente, ma, aggiungo io 

Frate Cesare, neanche Agli Altri e, 
ancora di più, neppure  A… 
             .SEstessi !!! ( 

Luca 1,26-56 ) MARIA e il SI della FEDE !!! 


