
 
 

VENITE, SALIAMO SUL MONTE DEL SIGNORE 
(Is 2,1-5; Sal 122) 

 

   

Commento del p. Craig MORRISON ocarm 
 

Testi paralleli: vedi Mic 4,1-3. - 2,2 il monte del tempio Zc 8,3; 14,4; Sal 2,6; 24,3. – ad esso affluiranno Sal 72,11. 
– 2,3 pellegrinaggi a Gerusalemme Dt 16,16; Sal 24,3; 122,4; Is 60,3; 66,2; Zc 8,20-22; 14,16-17. – Dio di Giacobbe 
Sal 46,8; 75,10; 76,7; 84,9. – 2,4 Dio giudice Is 11,3-4; 16,5. – fine delle guerre Os 2,20; Zc 9,10; Sal 46,10; Gl 
4,10. –  2,5 camminare nella luce Is 10,17; 60,1; Sal 56,14; 119,105; Pr 6,23; Gv 1,5.9; 3,19; 8,12; 9,5.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

«La lettura orante della Parola di Dio, più dolce del miele (cfr Sal 119,103) e «spada a doppio taglio» (Eb 4,12), 
ci permette di rimanere in ascolto del Maestro affinché sia lampada per i nostri passi, luce sul nostro cammino 
(cfr Sal 119,105) /... / «La devozione alla Parola di Dio non è solo una delle tante devozioni, una cosa bella ma 
facoltativa. Appartiene al cuore e all’identità stessa della vita cristiana. La Parola ha in sé la forza per trasformare 
la vita». (PAPA FRANCESCO, Gaudete et Exultate, del 19/03/2018, n.156). 

 

 

Is 2,1-5 
 

1 Messaggio che Isaia, figlio di Amoz, 
ricevette in visione su Giuda  
e su Gerusalemme. 
 
2Alla fine dei giorni, 
il monte del tempio del Signore 
sarà saldo sulla cima dei monti 
e s'innalzerà sopra i colli, 
e ad esso affluiranno tutte le genti. 
3Verranno molti popoli e diranno: 
«Venite, saliamo sul monte del Signore, 
al tempio del Dio di Giacobbe, 
perché ci insegni le sue vie 
e possiamo camminare per i suoi sentieri». 
Poiché da Sion uscirà la legge 
e da Gerusalemme la parola del Signore. 
4Egli sarà giudice fra le genti 
e arbitro fra molti popoli. 
Spezzeranno le loro spade  
e ne faranno aratri, 
delle loro lance faranno falci; 
una nazione non alzerà più la spada 
contro un'altra nazione, 
non impareranno più l'arte della guerra. 
5Casa di Giacobbe, venite, 
camminiamo nella luce del Signore. 

Sal 122 
 

     1Canto delle salite. Di Davide. 

 

Quale gioia, quando mi dissero: 
«Andremo alla casa del Signore!». 
2 Già sono fermi i nostri piedi 
alle tue porte, Gerusalemme! 
3 Gerusalemme è costruita 
come città unita e compatta. 
4 È là che salgono le tribù, 
le tribù del Signore, 
secondo la legge d'Israele, 
per lodare il nome del Signore. 
5 Là sono posti i troni del giudizio, 
i troni della casa di Davide. 
6 Chiedete pace per Gerusalemme: 
vivano sicuri quelli che ti amano; 
7 sia pace nelle tue mura, 
sicurezza nei tuoi palazzi. 
8 Per i miei fratelli e i miei amici 
io dirò: «Su te sia pace!». 
9 Per la casa del Signore nostro Dio, 
chiederò per te il bene. 



 

1. INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA (A. Napolitano, D. Bruno) 
 

1. Invochiamo la tua presenza, vieni Signor. Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. 
Vieni consolatore, dona pace ed umiltà. Acqua viva d’amore, questo cuore apriamo a te.   

Rit. Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi. 
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito. Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.  
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi, scendi su di noi.                               
 

2. Invochiamo la tua presenza, vieni Signor. Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. 
Vieni luce dei cuori, dona forza e fedeltà. Fuoco eterno d’amore, questa vita offriamo a te. Rit. 

 
2. SALIAMO SUL MONTE DEL SIGNORE (F. Mastroddi) 

 

3. DOVE TU SEI (GEN) 

Dove tu sei torna la vita 
Dove tu passi fiorisce il deserto. 
Dove tu parli si rischiara il cielo. 
E in fondo al cuore torna il sereno.  
Dove tu sei, dove tu sei… (da capo e poi prosegue)  
Dove tu sei torna la vita. 
 

 
4. MARIA PORTA DELL’AVVENTO (D. Semprini) 

 

1. Maria, tu porta dell'Avvento, Signora del silenzio,  
sei chiara come aurora, in cuore hai la Parola . 
   

Rit. Beata, Tu hai creduto! Beata, Tu hai creduto! 
 

2. Maria, tu strada del Signore, maestra nel pregare,    
fanciulla dell'attesa, il Verbo in te riposa. Rit. 
 
3. Maria, tu madre del Messia per noi dimora sua, 
sei arca d'Alleanza, in te Dio è presenza.  Rit. 

 
 

 
PROSSIMI INCONTRI 

 

9 dicembre: Sei tu colui che deve venire? (Mt 11,2-11): guida prof. Massimo GRILLI – biblista 
20 gennaio: Hai moltiplicato la gioia (Is 8,23b-9,3): guida p. Gaetano PICCOLO sj – filosofo 
10 febbraio: Non son venuto ad abolire (Mt 5,17-37): guida mons. Giovanni BRUSEGAN – teologo  
24 febbraio: Allora si aprirono i loro occhi (Gen 2,7-9; 3,1-7): guida prof. Luigi EPICOCO – teologo scrittore 
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