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Parrocchia della Resurrezione

Es 15, 22-27    Mosè fece partire Israele

Lc 9, 51-62      Prese la ferma decisione di
                        mettersi in cammino verso
                        Gerusalemme
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Es 15, 22-27  Mosè fece partire Israele

22Mosè fece partire Israele dal Mar Rosso ed essi avanzarono verso il deserto di Sur. 

Camminarono tre giorni nel deserto senza trovare acqua. 23Arrivarono a Mara, ma 

non potevano bere le acque di Mara, perché erano amare. Per questo furono chiamate 

Mara. 24Allora il popolo mormorò contro Mosè: «Che cosa berremo?». 25Egli invocò 

il Signore, il quale gli indicò un legno. Lo gettò nell’acqua e l’acqua divenne dolce. 

In quel luogo il Signore impose al popolo una legge e un diritto; in quel luogo lo mise 

alla prova. 26Disse: «Se tu darai ascolto alla voce del Signore, tuo Dio, e farai ciò che 

è retto ai suoi occhi, se tu presterai orecchio ai suoi ordini e osserverai tutte le sue 

leggi, io non t’infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitto agli Egiziani, perché 

io sono il Signore, colui che ti guarisce!». 
27Poi arrivarono a Elìm, dove sono dodici sorgenti di acqua e settanta palme. Qui si 

accamparono presso l’acqua. 
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Es 15, 22-27  Mosè fece partire Israele

22Mosè fece partire Israele dal Mar Rosso ed essi avanzarono verso il 

deserto di Sur. Camminarono tre giorni nel deserto senza trovare acqua.

Es 12,37 37Gli Israeliti partirono da Ramses alla volta di Succot, in numero di 
seicentomila uomini adulti, senza contare i bambini. 

Es 13,20 20Partirono da Succot e si accamparono a Etam, sul limite del deserto. 

Es 16, 1 1Levarono le tende da Elìm e tutta la comunità degli Israeliti arrivò al deserto 

di Sin, che si trova tra Elìm e il Sinai, il quindici del secondo mese dopo la loro uscita 

dalla terra d’Egitto.
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Es 15, 22-27  Mosè fece partire Israele

22Mosè fece partire Israele dal Mar Rosso ed essi avanzarono verso il 

deserto di Sur. Camminarono tre giorni nel deserto senza trovare acqua. 

Es 17,1 1Tutta la comunità degli Israeliti levò le tende dal deserto di Sin, camminando 

di tappa in tappa, secondo l’ordine del Signore, e si accampò a Refidìm. Ma non c’era 

acqua da bere per il popolo.

Es 19,2 2Levate le tende da Refidìm, giunsero al deserto del Sinai, dove si 

accamparono; Israele si accampò davanti al monte.

Nm 33,1 1Queste sono le tappe degli Israeliti che uscirono dalla terra d'Egitto, 

ordinati secondo le loro schiere, sotto la guida di Mosè e di Aronne.
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Es 15, 22-27  Mosè fece partire Israele

 24Allora il popolo mormorò contro Mosè: «Che cosa berremo?». 

Es 14,11 11E dissero a Mosè: «È forse perché non c’erano sepolcri in Egitto che ci hai 

portati a morire nel deserto? Che cosa ci hai fatto, portandoci fuori dall’Egitto?

Es 16,3 3Gli Israeliti dissero loro: «Fossimo morti per mano del Signore nella terra 

d’Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a 

sazietà! Invece ci avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame tutta 

questa moltitudine». 

Es 16,12 12«Ho inteso la mormorazione degli Israeliti. Parla loro così: “Al tramonto 

mangerete carne e alla mattina vi sazierete di pane; saprete che io sono il Signore, 

vostro Dio”». 
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Es 15, 22-27  Mosè fece partire Israele

 24Allora il popolo mormorò contro Mosè: «Che cosa berremo?». 

Es 17,1-7 1Tutta la comunità degli Israeliti levò le tende dal deserto di Sin, 
camminando di tappa in tappa, secondo l’ordine del Signore, e si accampò a Refidìm. 
Ma non c’era acqua da bere per il popolo. 2Il popolo protestò contro Mosè: «Dateci 
acqua da bere!». Mosè disse loro: «Perché protestate con me? Perché mettete alla 
prova il Signore?». 3In quel luogo il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua; il 
popolo mormorò contro Mosè e disse: «Perché ci hai fatto salire dall’Egitto per far 
morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?». 4Allora Mosè gridò al Signore, 
dicendo: «Che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno!». 5Il 
Signore disse a Mosè: «Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani 
d’Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo, e va’! 6Ecco, io starò 
davanti a te là sulla roccia, sull’Oreb; tu batterai sulla roccia: ne uscirà acqua e il 
popolo berrà». Mosè fece così, sotto gli occhi degli anziani d’Israele. 7E chiamò quel 
luogo Massa e Merìba, a causa della protesta degli Israeliti e perché misero alla prova 
il Signore, dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi sì o no?».
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Es 15, 22-27  Mosè fece partire Israele

 24Allora il popolo mormorò contro Mosè: «Che cosa berremo?». 
 
Es 32,1 1Il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, fece ressa 
intorno ad Aronne e gli disse: «Fa’ per noi un dio che cammini alla nostra testa, 
perché a Mosè, quell’uomo che ci ha fatto uscire dalla terra d’Egitto, non sappiamo 
che cosa sia accaduto». 

Nm 11,1-4  1Ora il popolo cominciò a lamentarsi aspramente agli orecchi del Signore. 

Li udì il Signore e la sua ira si accese: il fuoco del Signore divampò in mezzo a loro e 

divorò un’estremità dell’accampamento. 2Il popolo gridò a Mosè; Mosè pregò il 

Signore e il fuoco si spense. 3Quel luogo fu chiamato Taberà, perché il fuoco del 

Signore era divampato fra loro. 4La gente raccogliticcia, in mezzo a loro, fu presa da 

grande bramosia, e anche gli Israeliti ripresero a piangere e dissero: «Chi ci darà 

carne da mangiare?
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Es 15, 22-27  Mosè fece partire Israele

 24Allora il popolo mormorò contro Mosè: «Che cosa berremo?». 
 
Nm 12,1-2 1Maria e Aronne parlarono contro Mosè, a causa della donna etiope che 
aveva preso. Infatti aveva sposato una donna etiope. 2Dissero: «Il Signore ha forse 
parlato soltanto per mezzo di Mosè? Non ha parlato anche per mezzo nostro?». Il 
Signore udì.

Nm 14,1-4 1Allora tutta la comunità alzò la voce e diede in alte grida; quella notte il 
popolo pianse. 2Tutti gli Israeliti mormorarono contro Mosè e contro Aronne e tutta la 
comunità disse loro: «Fossimo morti in terra d’Egitto o fossimo morti in questo 
deserto! 3E perché il Signore ci fa entrare in questa terra per cadere di spada? Le 
nostre mogli e i nostri bambini saranno preda. Non sarebbe meglio per noi tornare in 
Egitto?». 4Si dissero l’un l’altro: «Su, diamoci un capo e torniamo in Egitto».
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Es 15, 22-27  Mosè fece partire Israele

 24Allora il popolo mormorò contro Mosè: «Che cosa berremo?». 
 

Nm 16,1-3 1Ora Core, figlio di Isar, figlio di Keat, figlio di Levi, con Datan e Abiràm, 
figli di Eliàb, e On, figlio di Pelet, figli di Ruben, presero altra gente 2e insorsero 
contro Mosè, con duecentocinquanta uomini tra gli Israeliti, prìncipi della comunità, 
membri del consiglio, uomini stimati; 3si radunarono contro Mosè e contro Aronne e 
dissero loro: «Basta con voi! Tutta la comunità, tutti sono santi e il Signore è in 
mezzo a loro; perché dunque vi innalzate sopra l’assemblea del Signore?».

Nm 16,14 14Non ci hai affatto condotto in una terra dove scorrono latte e miele, né ci 
hai dato in eredità campi e vigne! Credi tu di poter privare degli occhi questa gente? 
Noi non verremo». 
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Es 15, 22-27  Mosè fece partire Israele

 24Allora il popolo mormorò contro Mosè: «Che cosa berremo?».
 
Nm 20,2-5 2Mancava l’acqua per la comunità: ci fu un assembramento contro Mosè e 
contro Aronne. 3Il popolo ebbe una lite con Mosè, dicendo: «Magari fossimo morti 
quando morirono i nostri fratelli davanti al Signore! 4Perché avete condotto 
l’assemblea del Signore in questo deserto per far morire noi e il nostro bestiame? 5E 
perché ci avete fatto uscire dall’Egitto per condurci in questo luogo inospitale? Non è 
un luogo dove si possa seminare, non ci sono fichi, non vigne, non melograni, e non 
c’è acqua da bere». 

Nm 21,5 5Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: «Perché ci avete fatto salire 

dall’Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c’è né pane né acqua e 

siamo nauseati di questo cibo così leggero».
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Es 15, 22-27  Mosè fece partire Israele

 24Allora il popolo mormorò contro Mosè: «Che cosa berremo?». 

Os 2,16-17 16Perciò, ecco, io la sedurrò, 
la condurrò nel deserto 
e parlerò al suo cuore. 
17Le renderò le sue vigne 
e trasformerò la valle di Acor 
in porta di speranza. 
Là mi risponderà 
come nei giorni della sua giovinezza, 
come quando uscì dal paese d’Egitto. 

Sal 78,1 Ascolta, popolo mio, la mia legge,
porgi l’orecchio alle parole della mia bocca.
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Lc 9, 51-62  Prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme

51Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli prese la 
ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme 52e mandò messaggeri 
davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per 
preparargli l’ingresso. 53Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in 
cammino verso Gerusalemme. 54Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni 
dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». 55Si 
voltò e li rimproverò. 56E si misero in cammino verso un altro villaggio. 
57Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». 
58E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma 
il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo». 59A un altro disse: «Seguimi». E 
costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». 60Gli 
replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il 
regno di Dio». 61Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi 
congedi da quelli di casa mia». 62Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano 
all’aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». 

Cfr: Lc 9,51 – 19,28
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