
Liturgia della Parola 
4^ Settimana del tempo Ordinario 

 

LUNEDÌ 4 febbraio ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 L’autore della lettera fa notare il ca-
rattere eroico degli antenati del popolo di 
Dio. Coinvolti nel dinamismo della fede, 
sono stati dei lottatori. Così certi perso-
naggi, talvolta molto comuni ai nostri oc-
chi, sono divenuti gli araldi di Dio: ci mo-
strano la via che dobbiamo percorrere. 

 

Dalla lettera agli Ebrei  (11, 32-40) 
 

Fratelli, che dirò ancora? Mi manche-
rebbe il tempo se volessi narrare di Ge-
deone, di Barak, di Sansone, di Iefte, di 
Davide, di Samuèle e dei profeti; per fe-
de, essi conquistarono regni, esercitaro-
no la giustizia, ottennero ciò che era sta-
to promesso, chiusero le fauci dei leoni, 
spensero la violenza del fuoco, sfuggiro-
no alla lama della spada, trassero vigore 
dalla loro debolezza, divennero forti in 
guerra, respinsero invasioni di stranieri.  
Alcune donne riebbero, per risurrezione, 
i loro morti. Altri, poi, furono torturati, 
non accettando la liberazione loro offer-
ta, per ottenere una migliore risurrezio-
ne. Altri, infine, subirono insulti e flagel-
li, catene e prigionia. Furono lapidati, 
torturati, tagliati in due, furono uccisi di 
spada, andarono in giro coperti di pelli 
di pecora e di capra, bisognosi, tribolati, 
maltrattati – di loro il mondo non era 
degno! –, vaganti per i deserti, sui monti, 
tra le caverne e le spelonche della terra. 
Tutti costoro, pur essendo stati approvati 

a causa della loro fede, non ottennero 
ciò che era stato loro promesso: Dio in-
fatti per noi aveva predisposto qualcosa 
di meglio, affinché essi non ottenessero 
la perfezione senza di noi. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 30) 

 

Rit. Rendete saldo il vostro cuore, 
 voi tutti che sperate nel Signore. 

 

Quanto è grande la tua bontà, Signore! 
La riservi per coloro che ti temono, 
la dispensi, davanti ai figli dell’uomo, 
a chi in te si rifugia. 
 
Tu li nascondi al riparo del tuo volto, 
lontano dagli intrighi degli uomini; 
li metti al sicuro nella tua tenda, 
lontano dai litigi delle lingue. 
 
Benedetto il Signore, 
che per me ha fatto meraviglie di grazia 
in una città fortificata. 
 
Io dicevo, nel mio sgomento: 
«Sono escluso dalla tua presenza». 
Tu invece hai ascoltato la voce della mia 
preghiera quando a te gridavo aiuto. 
 
Amate il Signore, voi tutti suoi fedeli; 
il Signore protegge chi ha fiducia in lui 
e ripaga in abbondanza chi opera con 
superbia. 

Alleluia, alleluia. 
Un grande profeta è sorto tra noi,  
e Dio ha visitato il suo popolo. 

Alleluia. 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 In pieno paese pagano, Gesù caccia 
uno spirito maligno, il quale non può più 
agire che sui maiali (impuri agli occhi de-
gli Ebrei), precipitandoli nell’abisso. An-
nuncia così la sua distruzione e la libera-
zione dall’impurità. Ma gli abitanti del 
paese, lungi dal rallegrarsene, pregano 
Gesù di allontanarsi. Soltanto l’ossesso 
guarito si apre alla sua parola. Narrando 
questo strano episodio, Marco invita i 
primi cristiani, immersi in un mondo pa-
gano persecutore, a una purificazione che 
li renderà capaci di essere i veri testimoni. 

 

Dal vangelo secondo Marco (5, 1-20) 
 

In quel tempo, Gesù e i suoi 
discepoli giunsero all’altra riva del mare, 
nel paese dei Geraseni. Sceso dalla bar-
ca, subito dai sepolcri gli venne incontro 
un uomo posseduto da uno spirito impu-
ro.  

Costui aveva la sua dimora fra le 
tombe e nessuno riusciva a tenerlo lega-
to, neanche con catene, perché più volte 
era stato legato con ceppi e catene, ma 
aveva spezzato le catene e spaccato i 
ceppi, e nessuno riusciva più a domarlo. 
Continuamente, notte e giorno, fra le 
tombe e sui monti, gridava e si percuo-
teva con pietre.  

Visto Gesù da lontano, accorse, gli si 
gettò ai piedi e, urlando a gran voce, dis-
se: «Che vuoi da me, Gesù, Figlio del 
Dio altissimo? Ti scongiuro, in nome di 
Dio, non tormentarmi!». Gli diceva in-
fatti: «Esci, spirito impuro, da 
quest’uomo!». E gli domandò: «Qual è il 
tuo nome?». «Il mio nome è Legione – 
gli rispose – perché siamo in molti». E lo 
scongiurava con insistenza perché non li 
cacciasse fuori dal paese.  

C’era là, sul monte, una numerosa 
mandria di porci al pascolo. E lo scon-
giurarono: «Mandaci da quei porci, per-
ché entriamo in essi». Glielo permise. E 
gli spiriti impuri, dopo essere usciti, en-
trarono nei porci e la mandria si precipi-
tò giù dalla rupe nel mare; erano circa 
duemila e affogarono nel mare.  

I loro mandriani allora fuggirono, 
portarono la notizia nella città e nelle 
campagne e la gente venne a vedere che 
cosa fosse accaduto. Giunsero da Gesù, 
videro l’indemoniato seduto, vestito e 
sano di mente, lui che era stato possedu-
to dalla Legione, ed ebbero paura. Quelli 
che avevano visto, spiegarono loro che 
cosa era accaduto all’indemoniato e il 
fatto dei porci. Ed essi si misero a pre-
garlo di andarsene dal loro territorio.  

Mentre risaliva nella barca, colui che 
era stato indemoniato lo supplicava di 
poter restare con lui. Non glielo permise, 
ma gli disse: «Va’ nella tua casa, dai 
tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti 
ha fatto e la misericordia che ha avuto 
per te». Egli se ne andò e si mise a pro-
clamare per la Decàpoli quello che Gesù 
aveva fatto per lui e tutti erano meravi-
gliati. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Gli domandarono di allontanarsi da 
loro. Non era per orgoglio, come afferma-
no certuni, era per umiltà; si giudicavano 
indegni della presenza del Signore. Così al 
momento della pesca miracolosa, Pietro 
cadrà in ginocchi davanti al Signore e gli 
dirà lui pure: “Allontanati da me, io sono 
un peccatore” (s. Girolamo: 
 
 



MARTEDÌ 5 febbraio ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Terminata la sua descrizione del dina-
mismo che già penetrava il popolo eletto, 
l’autore dell’epistola ritorna ancora una 
volta a Gesù, colui che porta la fede alla 
perfezione, senza lasciarsi mai fermare 
dall’ostilità. Egli s’è spinto fino al dono 
totale di se stesso: ha dato il suo sangue. 

 

Dalla lettera agli Ebrei (12, 1-4) 
 

Fratelli, anche noi, circondati da tale 
moltitudine di testimoni, avendo deposto 
tutto ciò che è di peso e il peccato che ci 
assedia, corriamo con perseveranza nella 
corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo 
sguardo su Gesù, colui che dà origine al-
la fede e la porta a compimento.  

Egli, di fronte alla gioia che gli era 
posta dinanzi, si sottopose alla croce, di-
sprezzando il disonore, e siede alla de-
stra del trono di Dio.  

Pensate attentamente a colui che ha 
sopportato contro di sé una così grande 
ostilità dei peccatori, perché non vi stan-
chiate perdendovi d’animo. Non avete 
ancora resistito fino al sangue nella lotta 
contro il peccato. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(dal Salmo 21 

 

Rit. Ti loderanno, Signore, 
 quelli che ti cercano. 

 

Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. 
I poveri mangeranno e saranno saziati, 
loderanno il Signore quanti lo cercano; 
il vostro cuore viva per sempre! 
 

Ricorderanno e torneranno al Signore 
tutti i confini della terra; 
davanti a te si prostreranno  
tutte le famiglie dei popoli.  
 
A lui solo si prostreranno 
quanti dormono sotto terra, 
davanti a lui si curveranno 
quanti discendono nella polvere. 
 
Lo servirà la mia discendenza. 
Si parlerà del Signore alla generazione 
che viene; annunceranno la sua giustizia; 
al popolo che nascerà diranno: 
«Ecco l’opera del Signore!». 

Alleluia, alleluia. 
Cristo ha preso le nostre infermità 
e si è caricato delle nostre malattie. 

Alleluia 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Due avvenimenti ugualmente significa-
tivi per Marco: l’emorroissa deve passare 
da una speranza ancora troppo umana a 
una vera fede che la renda capace di com-
promettersi; solo allora è salva. Giàiro 
deve credere oltre la morte, quando la 
speranza sembra aver perduto ogni ragio-
ne d’essere, come pensano quelli che lo 
circondano; l’una e l’altro, dimenticando 
quelli che li circondano, si sono volti ver-
so Gesù. 

 

Dal vangelo secondo Marco (5, 21-43) 
 

In quel tempo, essendo Gesù 
passato di nuovo in barca all’altra riva, 
gli si radunò attorno molta folla ed egli 
stava lungo il mare. E venne uno dei ca-
pi della sinagoga, di nome Giàiro, il qua-
le, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo 
supplicò con insistenza: «La mia figlio-
letta sta morendo: vieni a imporle le ma-

ni, perché sia salvata e viva». Andò con 
lui. Molta folla lo seguiva e gli si strin-
geva intorno. 
Ora una donna, che aveva perdite di 
sangue da dodici anni e aveva molto sof-
ferto per opera di molti medici, spen-
dendo tutti i suoi averi senza alcun van-
taggio, anzi piuttosto peggiorando, udito 
parlare di Gesù, venne tra la folla e da 
dietro toccò il suo mantello. Diceva in-
fatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le 
sue vesti, sarò salvata». E subito le si 
fermò il flusso di sangue e sentì nel suo 
corpo che era guarita dal male. 
E subito Gesù, essendosi reso conto del-
la forza che era uscita da lui, si voltò alla 
folla dicendo: «Chi ha toccato le mie ve-
sti?». I suoi discepoli gli dissero: «Tu 
vedi la folla che si stringe intorno a te e 
dici: “Chi mi ha toccato?”». Egli guar-
dava attorno, per vedere colei che aveva 
fatto questo. E la donna, impaurita e 
tremante, sapendo ciò che le era accadu-
to, venne, gli si gettò davanti e gli disse 
tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la 
tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii 
guarita dal tuo male». 
Stava ancora parlando, quando dalla ca-
sa del capo della sinagoga vennero a di-
re: «Tua figlia è morta. Perché disturbi 
ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito 
quanto dicevano, disse al capo della si-
nagoga: «Non temere, soltanto abbi fe-
de!». E non permise a nessuno di seguir-
lo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovan-
ni, fratello di Giacomo.  
Giunsero alla casa del capo della sina-
goga ed egli vide trambusto e gente che 
piangeva e urlava forte. Entrato, disse 
loro: «Perché vi agitate e piangete? La 
bambina non è morta, ma dorme». E lo 
deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, 
prese con sé il padre e la madre della 

bambina e quelli che erano con lui ed 
entrò dove era la bambina. Prese la ma-
no della bambina e le disse: «Talità 
kum», che significa: «Fanciulla, io ti di-
co: àlzati!». E subito la fanciulla si alzò 
e camminava; aveva infatti dodici anni. 
Essi furono presi da grande stupore. E 
raccomandò loro con insistenza che nes-
suno venisse a saperlo e disse di darle da 
mangiare. 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 Il suo sangue scorreva da dodici anni, 
ma la sua fede lo arresta in un attimo. A-
veva molto speso, sperando nella medicina 
terrestre; quando il medico celeste le ap-
parve, gli offe4rse una fede celeste… 
 Gesù rende la vita a una fanciulla di 
dodici anni, Colui che ha ridato vita a un 
corpo di dodici anni può arrestare 
un’emorragia che dura da dodici anni. 
 La guarigione della donna avvenne 
nascostamente; la risurrezione della fan-
ciulla fu pubblica. Così ciò che avviene 
per l’una in segreto diventa credibile gra-
zie a quanto era accaduto in piena luce 
all’altra (s. Efrem). 

 
 

MERCOLEDÌ 6 febbraio 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Tutta l’importanza data al tema del 
sangue versato nell’epistola agli Ebrei è 
spiegata in questo passo. Il dono del san-
gue effettuato da Gesù è la conseguenza 
della sua lotta contro il male. 
 Non è la punizione di un Dio vendica-
tore, ma la prova causata da un mondo 
peccatore; attraverso la prova Gesù fa na-



scere un mondo di giustizia; egli ci invita 
a seguirlo. 

Dalla lettera agli Ebrei (12,4-7.11-15) 
 

Fratelli, non avete ancora resistito fino al 
sangue nella lotta contro il peccato e a-
vete già dimenticato l’esortazione a voi 
rivolta come a figli: «Figlio mio, non di-
sprezzare la correzione del Signore e 
non ti perdere d’animo quando sei ripre-
so da lui; perché il Signore corregge co-
lui che egli ama e percuote chiunque ri-
conosce come figlio». 
È per la vostra correzione che voi soffri-
te! Dio vi tratta come figli; e qual è il fi-
glio che non viene corretto dal padre? 
Certo, sul momento, ogni correzione non 
sembra causa di gioia, ma di tristezza; 
dopo, però, arreca un frutto di pace e di 
giustizia a quelli che per suo mezzo sono 
stati addestrati. Perciò, rinfrancate le 
mani inerti e le ginocchia fiacche e 
camminate diritti con i vostri piedi, per-
ché il piede che zoppica non abbia a 
storpiarsi, ma piuttosto a guarire. 
Cercate la pace con tutti e la santifica-
zione, senza la quale nessuno vedrà mai 
il Signore; vigilate perché nessuno si 
privi della grazia di Dio. Non spunti né 
cresca in mezzo a voi alcuna radice ve-
lenosa, che provochi danni e molti ne 
siano contagiati. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 102) 

 

Rit. L’amore del Signore 
 è da sempre. 

 

Benedici il Signore, anima mia, quanto 
è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tutti i suoi benefici.  
 

Come è tenero un padre verso i figli, 

così il Signore è tenero verso quelli che 
lo temono,  
perché egli sa bene di che siamo plasma-
ti, ricorda che noi siamo polvere.  
 
Ma l’amore del Signore è da sempre, 
per sempre su quelli che lo temono, 
e la sua giustizia per i figli dei figli, per 
quelli che custodiscono la sua alleanza. 

Alleluia, alleluia. 
Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice 
il Signore, e io le conosco ed esse mi se-

guono. Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Nella sinagoga di Nazaret Gesù è mi-
sconosciuto dai suoi. Egli è troppo noto, 
troppo vicino perché si accetti di credere 
in lui. Non si po’ accettare che sfugga al 
gruppo. Certo ci si deve inchinare davanti 
alla sua evidente superiorità, ma ciò non 
fa che raddoppiare una sorda ostilità: è 
un disturbatore. 

 

Dal vangelo secondo Marco (6, 1-6) 
 

In quel tempo, Gesù venne nella sua 
patria e i suoi discepoli lo seguirono.  
Giunto il sabato, si mise a insegnare nel-
la sinagoga. E molti, ascoltando, rima-
nevano stupiti e dicevano: «Da dove gli 
vengono queste cose? E che sapienza è 
quella che gli è stata data? E i prodigi 
come quelli compiuti dalle sue mani? 
Non è costui il falegname, il figlio di 
Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di 
Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non 
stanno qui da noi?». Ed era per loro mo-
tivo di scandalo.  
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è 
disprezzato se non nella sua patria, tra i 
suoi parenti e in casa sua». E lì non po-
teva compiere nessun prodigio, ma solo 

impose le mani a pochi malati e li guarì. 
E si meravigliava della loro incredulità. 
Gesù percorreva i villaggi d’intorno, in-
segnando. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Nonostante l’odio che li attanaglia, gli 
abitanti di Nazaret non possono impedirsi 
di ammirarlo; non possono criticare le sue 
opere; inventano quindi una falsa origine 
di esse: “Per mezzo del principe dei de-
moni”. Non possono accusare la sua paro-
la; si lanciano allora sull’oscurità della 
sua famiglia. Indulgenza di Gesù davanti 
a tutto ciò! Egli si accontenta di dire che il 
profeta non è disprezzato che nella sua pa-
tria… (s. Giovanni Crisostomo). 

 
 
 

GIOVEDÌ 7 febbraio ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Tutta la storia d’Israele, come l’autore 
della lettera può comprenderla a distanza 
di tempo, assomiglia ad una grandiosa 
epopea contrassegnata da sorprendenti 
prodigi. La realtà quotidiana era forse 
banale; tuttavia fu davvero un’epopea spi-
rituale, perché era l’avvicinarsi del Re-
gno, nel quale Gesù ci introduce con il 
dono del suo sangue. Il sangue versato li-
beramente acquista un significato che non 
poteva avere il sangue di Abele, ucciso da 
suo fratello. 

 

Dalla lettera agli Ebrei (12,18-19.21-24) 
 

Fratelli, voi non vi siete avvicinati a 
qualcosa di tangibile né a un fuoco ar-
dente né a oscurità, tenebra e tempesta, 
né a squillo di tromba e a suono di paro-
le, mentre quelli che lo udivano scongiu-

ravano Dio di non rivolgere più a loro la 
parola. Lo spettacolo, in realtà, era così 
terrificante che Mosè disse: «Ho paura e 
tremo». Voi invece vi siete accostati al 
monte Sion, alla città del Dio vivente, al-
la Gerusalemme celeste e a migliaia di 
angeli, all’adunanza festosa e 
all’assemblea dei primogeniti i cui nomi 
sono scritti nei cieli, al Dio giudice di 
tutti e agli spiriti dei giusti resi perfetti, a 
Gesù, mediatore dell’alleanza nuova, e 
al sangue purificatore, che è più elo-
quente di quello di Abele. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 47) 

 

Rit. Abbiamo conosciuto, Signore, 
  il tuo amore. 
 

Grande è il Signore e degno di ogni lode 
nella città del nostro Dio. 
La tua santa montagna, altura stupenda, 
è la gioia di tutta la terra.  
 
Il monte Sion, vera dimora divina, 
è la capitale del grande re. 
Dio nei suoi palazzi 
un baluardo si è dimostrato.  
 
Come avevamo udito, così abbiamo vi-
sto nella città del Signore degli eserciti, 
nella città del nostro Dio; 
Dio l’ha fondata per sempre.  
 
O Dio, meditiamo il tuo amore 
dentro il tuo tempio. 
Come il tuo nome, o Dio, 
così la tua lode si estende 
sino all’estremità della terra; 
di giustizia è piena la tua destra. 

Alleluia, alleluia. 
Il regno di Dio è vicino, dice il Signore: 
convertitevi e credete nel Vangelo. 



Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Fra difficoltà crescenti, Gesù continua 
a preparare l’avvenire. Egli manda i suoi 
discepoli in missione, dà loro delle istru-
zioni che riguardano essenzialmente la 
necessaria rinuncia; appoggiandosi sol-
tanto sulla fede, potranno affrontare 
l’opposizione degli uni, fa r nascere la vita 
negli altri. 

 

Dal vangelo secondo Marco (6, 7-13) 
 

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i 
Dodici e prese a mandarli a due a due e 
dava loro potere sugli spiriti impuri. E 
ordinò loro di non prendere per il viag-
gio nient’altro che un bastone: né pane, 
né sacca, né denaro nella cintura; ma di 
calzare sandali e di non portare due tuni-
che. E diceva loro: «Dovunque entriate 
in una casa, rimanetevi finché non sarete 
partiti di lì. Se in qualche luogo non vi 
accogliessero e non vi ascoltassero, an-
datevene e scuotete la polvere sotto i vo-
stri piedi come testimonianza per loro».  
Ed essi, partiti, proclamarono che la gen-
te si convertisse, scacciavano molti de-
mòni, ungevano con olio molti infermi e 
li guarivano. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Gesù manda i suoi discepoli… Vuole 
così prepararli alle battaglie, che dovran-
no sostenere in Palestina, ma anche su tut-
ta la terra. La sua pedagogia è simile a 
quella dell’uccello che insegna a volare ai 
suoi piccoli. Gesù dà loro il potere di gua-
rire i corpi, in attesa di concedere il pote-
re di guarire le anime. 
 Egli non manda alla semina; ma alla 
mietitura. In san Giovanni, il Signore di-

ce: «Altri hanno sofferto e voi ereditate il 
frutto delle loro sofferenze». Gesù con la 
sua parola fa indietreggiare la vanità dei 
discepoli; dà loro fiducia e mostra che la 
maggior parte del lavoro è già compiuta 
(s. Giovanni Crisostomo). 

 
 

VENERDÌ 8 febbraio ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Alla fine della sua lettera, l’autore ci 
invita a trarre dal suo insegnamento delle 
conclusioni pratiche per la nostra esisten-
za quotidiana. Tutte le circostanze della 
vita devono essere occasione di manifesta-
re la nostra fede e il nostro amore: dob-
biamo rinnovarli, certi che Gesù ci è vici-
no nelle difficoltà. Dunque, abbiamo fidu-
cia. 

 

Dalla lettera agli Ebrei  (13, 1-8) 
 

Fratelli, l’amore fraterno resti saldo. Non 
dimenticate l’ospitalità; alcuni, pratican-
dola, senza saperlo hanno accolto degli 
angeli. Ricordatevi dei carcerati, come 
se foste loro compagni di carcere, e di 
quelli che sono maltrattati, perché anche 
voi avete un corpo. Il matrimonio sia ri-
spettato da tutti e il letto nuziale sia sen-
za macchia. I fornicatori e gli adùlteri 
saranno giudicati da Dio. 
La vostra condotta sia senza avarizia; 
accontentatevi di quello che avete, per-
ché Dio stesso ha detto: «Non ti lascerò 
e non ti abbandonerò». Così possiamo 
dire con fiducia: «Il Signore è il mio aiu-
to, non avrò paura. Che cosa può farmi 
l’uomo?». 
Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi 
hanno annunciato la parola di Dio. Con-

siderando attentamente l’esito finale del-
la loro vita, imitatene la fede.  
Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi e per 
sempre! 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 26) 

 

R. Il Signore è mia luce e mia salvezza. 
 

Il Signore è mia luce e mia salvezza: 
di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: 
di chi avrò paura?  
 

Se contro di me si accampa un esercito, 
il mio cuore non teme; 
se contro di me si scatena una guerra, 
anche allora ho fiducia.  
 

Nella sua dimora mi offre riparo 
nel giorno della sventura. 
Mi nasconde nel segreto della sua tenda, 
sopra una roccia m’innalza.  
 

Il tuo volto, Signore, io cerco. 
Non nascondermi il tuo volto, 
non respingere con ira il tuo servo. 
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi. 

Alleluia, alleluia. 
Beati coloro che custodiscono la parola 
di Dio con cuore integro e buono e pro-
ducono frutto con perseveranza. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Erode, il lontano successore di Davide, 
è un re sensuale, brutale e senza scrupoli, 
che sopprime un profeta troppo imbaraz-
zante. Ma Gesù continua l’opera di Gio-
vanni Battista, che consiste nel combattere 
tutte le forze distruttrici che agiscono nel 
cuore dell’uomo. L’opera di Dio, lungi 
dall’essere ostacolata dai potenti, ripren-

de continuamente: in Gesù trova il suo 
compimento. 

Dal vangelo secondo Marco (6, 14-29) 
 

In quel tempo, il re Erode sentì 
parlare di Gesù, perché il suo nome era 
diventato famoso. Si diceva: «Giovanni 
il Battista è risorto dai morti e per questo 
ha il potere di fare prodigi». Altri invece 
dicevano: «È Elìa». Altri ancora diceva-
no: «È un profeta, come uno dei profe-
ti». Ma Erode, al sentirne parlare, dice-
va: «Quel Giovanni che io ho fatto de-
capitare, è risorto!». 
Proprio Erode, infatti, aveva mandato ad 
arrestare Giovanni e lo aveva messo in 
prigione a causa di Erodìade, moglie di 
suo fratello Filippo, perché l’aveva spo-
sata. Giovanni infatti diceva a Erode: 
«Non ti è lecito tenere con te la moglie 
di tuo fratello». Per questo Erodìade lo 
odiava e voleva farlo uccidere, ma non 
poteva, perché Erode temeva Giovanni, 
sapendolo uomo giusto e santo, e vigila-
va su di lui; nell’ascoltarlo restava molto 
perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. 
Venne però il giorno propizio, quando 
Erode, per il suo compleanno, fece un 
banchetto per i più alti funzionari della 
sua corte, gli ufficiali dell’esercito e i 
notabili della Galilea. Entrata la figlia 
della stessa Erodìade, danzò e piacque a 
Erode e ai commensali. Allora il re disse 
alla fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi 
e io te lo darò». E le giurò più volte: 
«Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, 
fosse anche la metà del mio regno». Ella 
uscì e disse alla madre: «Che cosa devo 
chiedere?». Quella rispose: «La testa di 
Giovanni il Battista». E subito, entrata di 
corsa dal re, fece la richiesta, dicendo: 
«Voglio che tu mi dia adesso, su un vas-
soio, la testa di Giovanni il Battista». Il 



re, fattosi molto triste, a motivo del giu-
ramento e dei commensali non volle op- 

 

porle un rifiuto. E subito il re mandò una 
guardia e ordinò che gli fosse portata la 
testa di Giovanni. La guardia andò, lo 
decapitò in prigione e ne portò la testa su 
un vassoio, la diede alla fanciulla e la 
fanciulla la diede a sua madre. I discepo-
li di Giovanni, saputo il fatto, vennero, 
ne presero il cadavere e lo posero in un 
sepolcro. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Una fanciulla danza e una donna ap-
paga il suo odio. È la dissolutezza: un giu-
ramento imprudente è pronunciato e man-
tenuto. 
 A Giovanni è accaduto quanto lui stes-
so aveva annunciato: “Bisogna che egli 
cresca e che io diminuisca”. A Giovanni è 
stata mozzata la testa e lui, il Signore, è 
stato innalzato sulla Croce (s. Agostino). 
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