
Liturgia della Parola 
3^ Settimana del tempo Ordinario 

 

LUNEDÌ 28 gennaio ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Riprendendo le sua descrizione del 
culto ebraico, l’autore della lettera descri-
ve l’entrata solenne del sommo sacerdote 
nel santuario il giorno della festa del per-
dono dei peccati. Questa cerimonia si deve 
ripetere tutti gli anni, perché il peccato è 
sempre presente. Ma la lettera mostra co-
me Gesù effettua una volta per sempre 
questo gesto. La perfezione della sua vita, 
che si manifesta nel dono totale di se stes-
so, vince definitivamente il peccato e gli 
permette di incontrare Dio, come è dimo-
strato dalla sua risurrezione e ascensione. 
 Con la fede possiamo essere coinvolti 
in questo dinamismo. Fin dal momento in 
cui ci mettiamo in cammino con gli occhi 
fissi sul Signore, siano già salvi. 

 

Dalla lettera agli Ebrei  (9, 15.24-28) 
 

Fratelli, Cristo è mediatore di un’alle-
anza nuova, perché, essendo intervenuta 
la sua morte in riscatto delle trasgressio-
ni commesse sotto la prima alleanza, co-
loro che sono stati chiamati ricevano 
l’eredità eterna che era stata promessa.  
Cristo infatti non è entrato in un santua-
rio fatto da mani d’uomo, figura di quel-
lo vero, ma nel cielo stesso, per compari-
re ora al cospetto di Dio in nostro favo-
re. E non deve offrire se stesso più volte, 
come il sommo sacerdote che entra nel 
santuario ogni anno con sangue altrui: in 
questo caso egli, fin dalla fondazione del 
mondo, avrebbe dovuto soffrire molte 

volte. Invece ora, una volta sola, nella 
pienezza dei tempi, egli è apparso per 
annullare il peccato mediante il sacrifi-
cio di se stesso.  
E come per gli uomini è stabilito che 
muoiano una sola volta, dopo di che vie-
ne il giudizio, così Cristo, dopo essersi 
offerto una sola volta per togliere il pec-
cato di molti, apparirà una seconda vol-
ta, senza alcuna relazione con il peccato, 
a coloro che l’aspettano per la loro sal-
vezza. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 97) 

 

R. Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 

 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo.  
 
Il Signore ha fatto conoscere la sua sal-
vezza, agli occhi delle genti ha rivelato la 
sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa d’Israele.  
 
Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni! 
 
Cantate inni al Signore con la cetra, con 
la cetra e al suono di strumenti a corde; 
con le trombe e al suono del corno 
acclamate davanti al re, il Signore. 

Alleluia, alleluia. 

Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vin-
to la morte e ha fatto risplendere la vi-
ta per mezzo del Vangelo. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 È sempre possibile misconoscere Gesù. 
Gli scribi, rinchiusi in se stessi, arrivano a 
capovolgere il senso delle sue opere. Pec-
cando contro lo Spirito, si condannano: 
tuttavia Dio vuole perdonare, appena noi 
ci volgiamo verso di lui. 

 

Dal vangelo secondo Marco (3,22-30) 
 

In quel tempo, gli scribi, che erano 
scesi da Gerusalemme, dicevano: 
«Costui è posseduto da Beelzebùl e 
scaccia i demòni per mezzo del capo dei 
demòni».  
Ma egli li chiamò e con parabole diceva 
loro: «Come può Satana scacciare Sata-
na? Se un regno è diviso in se stesso, 
quel regno non potrà restare in piedi; se 
una casa è divisa in se stessa, quella casa 
non potrà restare in piedi. Anche Satana, 
se si ribella contro se stesso ed è diviso, 
non può restare in piedi, ma è finito.  
Nessuno può entrare nella casa di un 
uomo forte e rapire i suoi beni, se prima 
non lo lega. Soltanto allora potrà sac-
cheggiargli la casa.  
In verità io vi dico: tutto sarà perdonato 
ai figli degli uomini, i peccati e anche 
tutte le bestemmie che diranno; ma chi 
avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo 
non sarà perdonato in eterno: è reo di 
colpa eterna».  
Poiché dicevano: «È posseduto da uno 
spirito impuro». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 

 Se Dio stesso è rinnegato nella perso-
na di Cristo, la misericordia vien meno. 
Con bontà Cristo ce ne avverte: se ogni 
sorta di peccato può essere perdonato in 
ogni caso, lo stesso può dirsi della be-
stemmia contro lo Spirito Santo; questo 
non può essere perdonato. Infatti che c’è 
di meno perdonabile che rinnegare quanto 
in Cristo è di Dio? Che c’è di meno per-
donabile che togliere a Cristo di essere 
della stessa natura dello Spirito e del Pa-
dre, mentre il Signore compiva tutte le sue 
opere precisamente nello Spirito di Dio? 
 Così se viene insultato tutto ciò che è 
in Cristo, sarà allo stesso tempo un insulto 
a Dio, infatti Dio è in Cristo e Cristo è in 
Dio. (Sant’Ilario). 

 

MARTEDÌ 29 gennaio ‘19 
  PRIMA  LETTURA 

 

Introduzione 
 Adesso può cessare l’illusione che in-
duce a cercare la salvezza in un culto che 
resta un gesto estraneo all’uomo, un gesto 
che ripetiamo inutilmente, sperando nella 
sua efficacia. Grazie a Gesù, possiamo 
conoscere in che cosa consista la vera sal-
vezza: essa viene da un orientamento 
dell’esistenza per cui l’uomo accetta di 
procedere con gli occhi rivolti al Signore.  
 Solo allora offriamo a Dio il vero sa-
crificio; rinunciando a noi stessi, siamo 
coinvolti nello stesso dinamismo di Gesù e 
così rendiamo omaggio al nostro Salvatore. 

 

Dalla lettera agli Ebrei (10, 1-10) 
 

Fratelli, la Legge, poiché possiede sol-
tanto un’ombra dei beni futuri e non la 
realtà stessa delle cose, non ha mai il po-
tere di condurre alla perfezione per mez-
zo di sacrifici – sempre uguali, che si 
continuano a offrire di anno in anno – 
coloro che si accostano a Dio. Altrimen-



ti, non si sarebbe forse cessato di offrirli, 
dal momento che gli offerenti, purificati 
una volta per tutte, non avrebbero più al-
cuna coscienza dei peccati? Invece in 
quei sacrifici si rinnova di anno in anno 
il ricordo dei peccati. È impossibile in-
fatti che il sangue di tori e di capri eli-
mini i peccati. Per questo, entrando nel 
mondo, Cristo dice: «Tu non hai voluto 
né sacrificio né offerta, un corpo invece 
mi hai preparato. Non hai gradito né o-
locausti né sacrifici per il peccato. Allo-
ra ho detto: “Ecco, io vengo – poiché di 
me sta scritto nel rotolo del libro – per 
fare, o Dio, la tua volontà”». 
Dopo aver detto: «Tu non hai voluto e 
non hai gradito né sacrifici né offerte, né 
olocausti né sacrifici per il peccato», co-
se che vengono offerte secondo la Leg-
ge, soggiunge: «Ecco, io vengo a fare la 
tua volontà». Così egli abolisce il primo 
sacrificio per costituire quello nuovo. 
Mediante quella volontà siamo stati san-
tificati per mezzo dell’offerta del corpo 
di Gesù Cristo, una volta per sempre. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(dal Salmo 39 

 

Rit. Ecco, Signore, io vengo 
  per fare la tua volontà. 

 

Ho sperato, ho sperato nel Signore, 
ed egli su di me si è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido. 
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 
una lode al nostro Dio.  
 
Sacrificio e offerta non gradisci, 
gli orecchi mi hai aperto, 
non hai chiesto olocausto né sacrificio 
per il peccato. 
Allora ho detto: «Ecco, io vengo».  
Ho annunciato la tua giustizia  

nella grande assemblea; 
vedi: non tengo chiuse le labbra,  
Signore, tu lo sai.  
 
Non ho nascosto la tua giustizia dentro il 
mio cuore, la tua verità e la tua salvezza 
ho proclamato. 
Non ho celato il tuo amore 
e la tua fedeltà alla grande assemblea-

Alleluia, alleluia. 
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e 
della terra, perché ai piccoli hai rivelato i 

misteri del Regno.  Alleluia 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 La nostra vita è dapprima modellata 
dalla nostra famiglia, dal nostro ambiente. 
Ma viene il momento in cui noi stessi dob-
biamo scegliere i nostri amici. In modo 
provocatorio Gesù ha limitato la sua pa-
rentela, al tempo stesso afferma che una 
nuova parentela nasce dalla fede. Spetta a 
noi di accettare l’invito a entrare nella sua 
famiglia, lasciandoci coinvolgere nel di-
namismo stesso di Dio. 

 

Dal vangelo secondo Marco (3, 31-35) 
 

In quel tempo, giunsero la madre di 
Gesù e i suoi fratelli e, stando fuori, 
mandarono a chiamarlo. Attorno a lui 
era seduta una folla, e gli dissero: «Ecco, 
tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle 
stanno fuori e ti cercano».  

Ma egli rispose loro: «Chi è mia ma-
dre e chi sono i miei fratelli?». Girando 
lo sguardo su quelli che erano seduti at-
torno a lui, disse: «Ecco mia madre e i 
miei fratelli! Perché chi fa la volontà di 
Dio, costui per me è fratello, sorella e 
madre». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
Commento 

 Gesù non ha permesso a un suo disce-
polo di andare a seppellire il padre. Biso-
gnava che Gesù salvasse subito quel di-
scepolo, senza tardare. A più forte ragione 
era del tutto inaccettabile che si mettesse 
in causa l’insegnamento di Gesù per delle 
futilità. Facendolo, gli avversari di Gesù 
soccombevano a una vana gloria. 
L’evangelista dirà: “Perfino i suoi fratelli 
non credevano in lui”. 
 … Sappiatelo: non c’è che una nobiltà 
agli occhi di Dio, questa nobiltà è fare la 
sua volontà… Colui che fa la volontà del 
Padre è fratello e sorella del Signore, Fra-
tello e sorella del Signore! Se tu vuoi me-
ritare questi nomi, percorri questa strada: 
la volontà del Padre (s. Giovanni Criso-
stomo). 

 

MERCOLEDÌ 30 gennaio ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 L’autore dell’epistola riflette sul senso 
del culto quotidiano nel Tempio di Geru-
salemme. Questo culto perde definitiva-
mente la sua importanza da quando si en-
tra nel vero movimento di salvezza. Pro-
prio la nostra intera vita deve essere la 
realizzazione dell’alleanza con Dio. 
 La legge del Signore, divenuta interio-
re grazie al dono dello Spirito, ci permette 
di scoprire ciò che deve essere la piena 
realizzazione di noi stessi. 

 

Dalla lettera agli Ebrei  (10, 11-18) 
 

Fratelli, ogni sacerdote si presenta gior-
no per giorno a celebrare il culto e a of-
frire molte volte gli stessi sacrifici, che 
non possono mai eliminare i peccati. 
Cristo, invece, avendo offerto un solo 
sacrificio per i peccati, si è assiso per 
sempre alla destra di Dio, aspettando 
ormai che i suoi nemici vengano posti a 

sgabello dei suoi piedi. Infatti, con 
un’unica offerta egli ha reso perfetti per 
sempre quelli che vengono santificati.  
A noi lo testimonia anche lo Spirito San-
to. Infatti, dopo aver detto: «Questa è 
l’alleanza che io stipulerò con loro dopo 
quei giorni, dice il Signore: io porrò le 
mie leggi nei loro cuori e le imprimerò 
nella loro mente», dice: «e non mi ricor-
derò più dei loro peccati e delle loro ini-
quità». 
Ora, dove c’è il perdono di queste cose, 
non c’è più offerta per il peccato. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 109) 

 

Rit. Tu sei sacerdote per sempre, 
 Cristo Signore. 

 

Oracolo del Signore al mio signore: 
«Siedi alla mia destra 
finché io ponga i tuoi nemici 
a sgabello dei tuoi piedi».  
 
Lo scettro del tuo potere 
stende il Signore da Sion: 
domina in mezzo ai tuoi nemici! 
 
A te il principato 
nel giorno della tua potenza  
tra santi splendori; 
dal seno dell’aurora,  
come rugiada, io ti ho generato. 
 
Il Signore ha giurato e non si pente: 
«Tu sei sacerdote per sempre 
al modo di Melchìsedek». 

Alleluia, alleluia. 
Il seme è la parola di Dio, 
il seminatore è Cristo: 
chiunque trova lui, ha la vita eterna. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 



 

Introduzione 
 Tutta la storia dell’umanità può parere 
uno spreco della Parola divina. Basta os-
servare il male del mondo per esserne 
convinti. Ma Gesù afferma che la parola 
finisce per germogliare e fruttificare, ap-
pena l’uomo accetta di lasciarsi cambiare 
da Dio. 

 

Dal vangelo secondo Marco (4, 1-20) 
 

In quel tempo, Gesù cominciò di 
nuovo a insegnare lungo il mare. Si riunì 
attorno a lui una folla enorme, tanto che 
egli, salito su una barca, si mise a sedere 
stando in mare, mentre tutta la folla era a 
terra lungo la riva.  
Insegnava loro molte cose con parabole 
e diceva loro nel suo insegnamento: «A-
scoltate. Ecco, il seminatore uscì a semi-
nare. Mentre seminava, una parte cadde 
lungo la strada; vennero gli uccelli e la 
mangiarono. Un’altra parte cadde sul 
terreno sassoso, dove non c’era molta 
terra; e subito germogliò perché il terre-
no non era profondo, ma quando spuntò 
il sole, fu bruciata e, non avendo radici, 
seccò. Un’altra parte cadde tra i rovi, e i 
rovi crebbero, la soffocarono e non die-
de frutto. Altre parti caddero sul terreno 
buono e diedero frutto: spuntarono, 
crebbero e resero il trenta, il sessanta, il 
cento per uno». E diceva: «Chi ha orec-
chi per ascoltare, ascolti!». 
Quando poi furono da soli, quelli che e-
rano intorno a lui insieme ai Dodici lo 
interrogavano sulle parabole. Ed egli di-
ceva loro: «A voi è stato dato il mistero 
del regno di Dio; per quelli che sono 
fuori invece tutto avviene in parabole, 
affinché guardino, sì, ma non vedano, 
ascoltino, sì, ma non comprendano, per-
ché non si convertano e venga loro per-

donato». E disse loro: «Non capite que-
sta parabola, e come potrete comprende-
re tutte le parabole? Il seminatore semi-
na la Parola. Quelli lungo la strada sono 
coloro nei quali viene seminata la Paro-
la, ma, quando l’ascoltano, subito viene 
Satana e porta via la Parola seminata in 
loro. Quelli seminati sul terreno sassoso 
sono coloro che, quando ascoltano la Pa-
rola, subito l’accolgono con gioia, ma 
non hanno radice in se stessi, sono inco-
stanti e quindi, al sopraggiungere di 
qualche tribolazione o persecuzione a 
causa della Parola, subito vengono me-
no. Altri sono quelli seminati tra i rovi: 
questi sono coloro che hanno ascoltato 
la Parola, ma sopraggiungono le preoc-
cupazioni del mondo e la seduzione del-
la ricchezza e tutte le altre passioni, sof-
focano la Parola e questa rimane senza 
frutto. Altri ancora sono quelli seminati 
sul terreno buono: sono coloro che a-
scoltano la Parola, l’accolgono e portano 
frutto: il trenta, il sessanta, il cento per 
uno». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Chi ha orecchi per intendere inten-
da…Chi ha orecchi intende davvero! In-
fatti la voce del Signore, - a causa della 
libertà dell’uomo – prestano attenzione 
solo a ciò che vogliono. Gli uomini ascol-
tano una voce, ma succede che non fanno 
quanto è loro richiesto. Il Signore ha na-
scosto al corpo umano quello che è diffici-
le cogliere con lo sguardo. Gli occhi di-
stinguono male la sua divinità: è più facile 
invece alle orecchie udire la sua parola. 
Gesù non li rimprovera per il fatto che 
non avevano visto la sua divinità, ma per 
il fatto che non avevano accolto la parola 
della sua divinità (s. Efrem). 

GIOVEDÌ 31 gennaio ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 La nostra vita deve imitare lo slancio 
che Cristo ha portato alla perfezione con 
il dono del suo sangue. Ci siamo avviati al 
seguito del Signore. Ci danno la forza di 
proseguire la fede, gli occhi fissi su Gesù, 
ma che mai ci abbandona. Dobbiamo in-
coraggiarci a vicenda. 

 

Dalla lettera agli Ebrei (10, 19-25) 
 

Fratelli, poiché abbiamo piena libertà di 
entrare nel santuario per mezzo del san-
gue di Gesù, via nuova e vivente che e-
gli ha inaugurato per noi attraverso il ve-
lo, cioè la sua carne, e poiché abbiamo 
un sacerdote grande nella casa di Dio, 
accostiamoci con cuore sincero, nella 
pienezza della fede, con i cuori purificati 
da ogni cattiva coscienza e il corpo lava-
to con acqua pura.  
Manteniamo senza vacillare la profes-
sione della nostra speranza, perché è de-
gno di fede colui che ha promesso. 
Prestiamo attenzione gli uni agli altri, 
per stimolarci a vicenda nella carità e 
nelle opere buone. Non disertiamo le no-
stre riunioni, come alcuni hanno 
l’abitudine di fare, ma esortiamoci a vi-
cenda, tanto più che vedete avvicinarsi il 
giorno del Signore. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 23) 

 

R. Noi cerchiamo il tuo volto, Signore. 
 

Del Signore è la terra e quanto contiene: 
il mondo con i suoi abitanti. 
È lui che l’ha fondato sui mari 
e sui fiumi l’ha stabilito. 

Chi potrà salire il monte del Signore? 
Chi potrà stare nel suo luogo santo? 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, 
chi non si rivolge agli idoli. 
 
Egli otterrà benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza. 
Ecco la generazione che lo cerca, 
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. 

Alleluia, alleluia. 
Lampada per i miei passi è la tua parola, 

luce sul mio cammino.   Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Vivendo nella luce, il cristiano deve 
divenire luce per il mondo. Egli deve ri-
specchiare la magnificenza di un Dio che 
dona senza misura. Lungi dall’impoverirsi 
per il dono che fa di se stesso, egli si apre 
sempre più al dono di Dio. 

 

Dal vangelo secondo Marco (4, 21-25) 
 

In quel tempo, Gesù diceva [alla 
folla]: «Viene forse la lampada per 
essere messa sotto il moggio o sotto il 
letto? O non invece per essere messa sul 
candelabro? Non vi è infatti nulla di se-
greto che non debba essere manifestato e 
nulla di nascosto che non debba essere 
messo in luce. Se uno ha orecchi per a-
scoltare, ascolti!». 
Diceva loro: «Fate attenzione a quello 
che ascoltate. Con la misura con la quale 
misurate sarà misurato a voi; anzi, vi sa-
rà dato di più. Perché a chi ha, sarà dato; 
ma a chi non ha, sarà tolto anche quello 
che ha». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 I profeti annunciavano Dio nato fra gli 
uomini… Dio è stato veduto grazie al Fi-



glio secondo l’adozione e sarà veduto nel 
Regno secondo la Paternità. Lo Spirito, 
infatti, prepara l’uomo per il Figlio di 
Dio. Il Figlio di Dio conduce l’uomo al 
Padre e il Padre dona incorruttibilità e vi-
ta eterna: sono le conseguenze della visio-
ne di Dio. Coloro che vedono la Luce sono 
nella Luce, partecipano al suo splendore. 
Coloro che vedono Dio sono in Dio e con-
dividono quindi il suo splendore. È pieno 
di vita lo splendore divino. Sì, veramente, 
coloro che partecipano alla sua vita vedo-
no Dio (s. Ireneo) 

 

VENERDÌ 1 febbraio ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Sul suo cammino il cristiano può sem-
pre esser tentato di indietreggiare, anche 
se ha cominciato a donarsi con generosità 
senza curarsi delle difficoltà. Egli deve ri-
prendere continuamente lo slancio che 
l’ha portato in alto, nonostante la stan-
chezza che il tempo porta con sé. È la co-
stanza che salva. 

 

Dalla lettera agli Ebrei  (10, 32-39) 
 

Fratelli, richiamate alla memoria quei 
primi giorni: dopo aver ricevuto la luce 
di Cristo, avete dovuto sopportare una 
lotta grande e penosa, ora esposti pub-
blicamente a insulti e persecuzioni, ora 
facendovi solidali con coloro che veni-
vano trattati in questo modo. Infatti ave-
te preso parte alle sofferenze dei carcera-
ti e avete accettato con gioia di essere 
derubati delle vostre sostanze, sapendo 
di possedere beni migliori e duraturi.  
Non abbandonate dunque la vostra fran-
chezza, alla quale è riservata una grande 
ricompensa. Avete solo bisogno di per-
severanza, perché, fatta la volontà di 
Dio, otteniate ciò che vi è stato promes-

so. Ancora un poco, infatti, un poco ap-
pena, e colui che deve venire, verrà e non 
tarderà. Il mio giusto per fede vivrà; ma 
se cede, non porrò in lui il mio amore. 
Noi però non siamo di quelli che cedo-
no, per la propria rovina, ma uomini di 
fede per la salvezza della nostra anima. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 36) 

 

Rit. La salvezza dei giusti 
 viene dal Signore. 

 

Confida nel Signore e fa’ il bene: abite-
rai la terra e vi pascolerai con sicurezza. 
Cerca la gioia nel Signore: 
esaudirà i desideri del tuo cuore.  
 
Affida al Signore la tua via, 
confida in lui ed egli agirà: 
farà brillare come luce la tua giustizia, 
il tuo diritto come il mezzogiorno.  
 
Il Signore rende sicuri i passi dell’uomo 
e si compiace della sua via. 
Se egli cade, non rimane a terra, 
perché il Signore sostiene la sua mano.  
 
La salvezza dei giusti viene dal Signore: 
nel tempo dell’angoscia è loro fortezza. 
Il Signore li aiuta e li libera, 
li libera dai malvagi e li salva, 
perché in lui si sono rifugiati. 

Alleluia, alleluia. 
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e 
della terra, perché ai piccoli hai rivelato i 

misteri del Regno. Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
Quante volte l’uomo confida in se stesso e 
on nel Signore! Invece, è importante cre-
dere in lui, nella sua parola, che a poco a 

poco innalza la nostra vita, se ci rendiamo 
disponibili, cessando di contare su noi 
stessi. Se sappiamo rimetterci pienamente 
in lui saremo stupiti nel vedere come la 
nostra vita diventerà feconda. Ma per 
giungervi dobbiamo salire ad un livello 
spirituale in cui rinunciamo alla nostra 
personale visione della realtà delle cose. 

 

Dal vangelo secondo Marco (4, 26-34) 
 

In quel tempo, Gesù diceva [alla 
folla]: «Così è il regno di Dio: come un 
uomo che getta il seme sul terreno; dor-
ma o vegli, di notte o di giorno, il seme 
germoglia e cresce. Come, egli stesso 
non lo sa. Il terreno produce spontanea-
mente prima lo stelo, poi la spiga, poi il 
chicco pieno nella spiga; e quando il 
frutto è maturo, subito egli manda la fal-
ce, perché è arrivata la mietitura». 
Diceva: «A che cosa possiamo parago-
nare il regno di Dio o con quale parabola 
possiamo descriverlo? È come un gra-
nello di senape che, quando viene semi-
nato sul terreno, è il più piccolo di tutti i 
semi che sono sul terreno; ma, quando 
viene seminato, cresce e diventa più 
grande di tutte le piante dell’orto e fa 
rami così grandi che gli uccelli del cielo 
possono fare il nido alla sua ombra». 
Con molte parabole dello stesso genere 
annunciava loro la Parola, come poteva-
no intendere. Senza parabole non parla-
va loro ma, in privato, ai suoi discepoli 
spiegava ogni cosa. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 «Come un seme…» 
Gesù dice questo per ricordare la modesta 
diffusione della sua predicazione agli ini-
zi… «Più grande… poiché il Vangelo del 
Signore regnerà fino ai limiti estremi della 
terra… Per dimostrare che si è fatto vera 

carne, il Signore si paragona ad un chicco 
seminato in terra. Il suo corpo l’ha ricevu-
to dalla terra, su di lui si sono riposati gli 
uccelli. Giovanni Battista lo testimonia di-
cendo: «Lo Spirito discendeva come una 
colomba e restava su di lui» (s. Efrem). 
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