
CONFRONTO DEL TESTO BIBLICO CON LA SELEZIONE DELLA LITURGIA, 
di Geremia e del Salmo della quarta domenica Ord. C  

Geremia 
Ger 1,1-19  
1,1 Parole di Geremia figlio di Chelkia, uno dei sa-
cerdoti che dimoravano in Anatòt, nel territorio di 
Beniamino. 2 A lui fu rivolta la parola del Signore 
al tempo di Giosia figlio di Amon, re di Giuda, 
l'anno decimoterzo del suo regno, 3 e quindi anche 
al tempo di Ioiakìm figlio di Giosia, re di Giuda, 
fino alla fine dell'anno undecimo di Sedecìa figlio 
di Giosìa, re di Giuda, cioè fino alla deportazione di 
Gerusalemme avvenuta nel quinto mese. 

Prima Lettura 
Ger 1,4-5.17-19  
Dal libro del profeta Geremia   

4 Mi fu rivolta la parola del Signore:  
5 «Prima di formarti nel grembo materno, ti cono-
scevo, prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consa-
crato; ti ho stabilito profeta delle nazioni».  
6 Risposi: «Ahimé, Signore Dio, ecco io non so 
parlare, perché sono giovane». 

Nei giorni del re Giosìa, mi fu rivolta questa parola del 
Signore: «Prima di formarti nel grembo materno, ti ho 
conosciuto, prima che tu uscissi alla luce, ti ho consa-
crato; ti ho stabilito profeta delle nazioni.  
 

7 Ma il Signore mi disse: «Non dire: Sono giovane, 
ma va' da coloro a cui ti manderò e annunzia ciò 
che io ti ordinerò. 8 Non temerli, perché io sono 
con te per proteggerti». Oracolo del Signore. 
9 Il Signore stese la mano, mi toccò la bocca e il Si-
gnore mi disse: «Ecco, ti metto le mie parole sulla 
bocca. 10 Ecco, oggi ti costituisco sopra i popoli e 
sopra i regni per sradicare e demolire, per distrug-
gere e abbattere, per edificare e piantare». 
11 Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Che 
cosa vedi, Geremia?». Risposi: «Vedo un ramo di 
mandorlo». 12 Il Signore soggiunse: «Hai visto 
bene, poiché io vigilo sulla mia parola per realiz-
zarla». 13 Quindi mi fu rivolta di nuovo questa pa-
rola del Signore: «Che cosa vedi?». Risposi: «Vedo 
una caldaia sul fuoco inclinata verso settentrione». 
14 Il Signore mi disse: «Dal settentrione si rove-
scerà la sventura su tutti gli abitanti del aese.15 Poi-
ché, ecco, io sto per chiamare tutti i regni del set-
tentrione. Oracolo del Signore. Essi verranno e 
ognuno porrà il trono davanti alle porte di Gerusa-
lemme, contro tutte le sue mura e contro tutte le 
città di Giuda. 16 Allora pronunzierò i miei giudizi 
contro di loro, per tutto il male che hanno com-
messo  abbandonandomi, per sacrificare ad altri dèi 
e prostrarsi davanti al lavoro delle proprie mani. 

 

17 Tu, poi, cingiti i fianchi, alzati e di' loro tutto ciò 
che ti ordinerò; non spaventarti alla loro vista, altri-
menti ti farò temere davanti a loro.  
18 Ed ecco oggi io faccio di te come una fortezza, 
come un muro di bronzo contro tutto il paese, con-
tro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti 
e il popolo del paese. 19 Ti muoveranno guerra ma 
non ti vinceranno, perché io sono con te per sal-
varti». Oracolo del Signore. 
 

Tu, dunque, stringi la veste ai fianchi, alzati e di’ loro 
tutto ciò che ti ordinerò; non spaventarti di fronte a loro, 
altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, 
oggi io faccio di te come una città fortificata, una co-
lonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, 
contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti 
e il popolo del paese.  
Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono 
con te per salvarti». 



Salmo 70 
 
1 In te mi rifugio, Signore, 
ch'io non resti confuso in eterno. 
2 Liberami, difendimi per la tua giustizia, 
porgimi ascolto e salvami. 
 
3 Sii per me rupe di difesa, baluardo inaccessibile, 
poiché tu sei mio rifugio e mia fortezza. 
4 Mio Dio, salvami dalle mani dell'empio, 
dalle mani dell'iniquo e dell'oppressore. 
 
5 Sei tu, Signore, la mia speranza, 
la mia fiducia fin dalla mia giovinezza. 
6 Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, 
dal seno di mia madre tu sei il mio sostegno; 
a te la mia lode senza fine. 
 
7 Sono parso a molti quasi un prodigio: eri tu il mio 
rifugio sicuro. 8 Della tua lode è piena la mia 
bocca, della tua gloria, tutto il giorno. 
9 Non mi respingere nel tempo della vecchiaia, 
non abbandonarmi quando declinano le mie forze. 
10 Contro di me parlano i miei nemici, 
coloro che mi spiano congiurano insieme: 
11 «Dio lo ha abbandonato, inseguitelo, prendetelo, 
perché non ha chi lo liberi». 12 O Dio, non stare 
lontano: Dio mio, vieni presto ad aiutarmi. 
13 Siano confusi e annientati quanti mi accusano, 
siano coperti d'infamia e di vergogna quanti cer-
cano la mia sventura. 14 Io, invece, non cesso di 
sperare, moltiplicherò le tue lodi. 

Salmo Responsoriale  Dal Salmo 70 
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. 
In te, Signore, mi sono rifugiato,  
mai sarò deluso. 
Per la tua giustizia, liberami e difendimi, 
tendi a me il tuo orecchio e salvami. 
 
Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile; 
hai deciso di darmi salvezza: 
davvero mia rupe e mia fortezza tu sei! 
Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. 
 
Sei tu, mio Signore, la mia speranza, 
la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. 
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, 
dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. 
 
 
 
 

15 La mia bocca annunzierà la tua giustizia, 
proclamerà sempre la tua salvezza, 
che non so misurare. 
16 Dirò le meraviglie del Signore, 
ricorderò che tu solo sei giusto. 
17 Tu mi hai istruito, o Dio, fin dalla giovinezza 
e ancora oggi proclamo i tuoi prodigi. 

La mia bocca racconterà la tua giustizia, 
ogni giorno la tua salvezza. 
 
 
 
Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito 
e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. 

18 E ora, nella vecchiaia e nella canizie, Dio, non 
abbandonarmi, finché io annunzi la tua potenza, 
a tutte le generazioni le tue meraviglie. 
19 La tua giustizia, Dio, è alta come il cielo, 
tu hai fatto cose grandi: chi è come te, o Dio? 
20 Mi hai fatto provare molte angosce e sventure: 
mi darai ancora vita, mi farai risalire dagli abissi della terra, 
21 accrescerai la mia grandezza e tornerai a consolarmi. 
22 Allora ti renderò grazie sull'arpa, per la tua fedeltà, o 
mio Dio; / ti canterò sulla cetra, o santo d'Israele. 
23 Cantando le tue lodi, esulteranno le mie labbra 
e la mia vita, che tu hai riscattato. 
24 Anche la mia lingua tutto il giorno / proclamerà 
la tua giustizia, / quando saranno confusi e umiliati 
quelli che cercano la mia rovina. 

 

 


