
Liturgia della Parola 
7^ Settimana del tempo Ordinario 

 
 

LUNEDÌ 25 febbraio ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Fin dalle prime righe della sua opera, 
il Siràcide fa osservare come la saggezza 
di cui vuol parlare sia diversa da una sem-
plice esperienza umana, che l’uomo po-
trebbe acquistare con la sua sola riflessio-
ne. Essa nasce da una visione delle cose 
che appartiene solo a Dio. Dunque è im-
possibile acquistarlo senza entrare in una 
relazione viva col Signore. Egli solo può 
farci conoscere il suo modo di pensare. 

 

Dal libro del Siràcide  (1, 1-10) 
 

Ogni sapienza viene dal Signore e con 
lui rimane per sempre. 
La sabbia del mare, le gocce della piog-
gia e i giorni dei secoli chi li potrà con-
tare? L’altezza del cielo, la distesa della 
terra e le profondità dell’abisso chi le 
potrà esplorare? 
Chi ha scrutato la sapienza di Dio, che è 
prima di ogni cosa? 
Prima d’ogni cosa fu creata la sapienza e 
l’intelligenza prudente è da sempre. 
Fonte della sapienza è la parola di Dio 
nei cieli, le sue vie sono i comandamenti 
eterni. La radice della sapienza a chi fu 
rivelata? E le sue sottigliezze chi le co-
nosce? Ciò che insegna la sapienza a chi 
fu manifestato? La sua grande esperien-
za chi la comprende? 

Uno solo è il sapiente e incute timore, 
seduto sopra il suo trono. Il Signore stes-
so ha creato la sapienza, l’ha vista e l’ha 
misurata, l’ha effusa su tutte le sue ope-
re, a ogni mortale l’ha donata con gene-
rosità, l’ha elargita a quelli che lo amano. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Dal Salmo 92) 

 

Rit. Il Signore regna, 
 si riveste di maestà. 

 

Il Signore regna, si riveste di maestà: 
si riveste il Signore, si cinge di forza. 
 
È stabile il mondo, non potrà vacillare. 
Stabile è il tuo trono da sempre, 
dall’eternità tu sei. 
 
Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti! 
La santità si addice alla tua casa 
per la durata dei giorni, Signore. 

Alleluia, alleluia. 
Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto 
la morte e ha fatto risplendere la vita 

per mezzo del Vangelo.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 I discepoli vorrebbero scacciare un 
demonio, ma non ci riescono. Gesù risana 
il fanciullo invasato; vivendo al cospetto 
di Dio, irradia la vita. 

 

Dal vangelo secondo Marco (9, 14-29) 
 

In quel tempo, [Gesù, Pietro, Giacomo e 
Giovanni, scesero dal monte] e arrivan-
do presso i discepoli, videro attorno a lo-
ro molta folla e alcuni scribi che discu-
tevano con loro.  
E subito tutta la folla, al vederlo, fu pre-
sa da meraviglia e corse a salutarlo. Ed 
egli li interrogò: «Di che cosa discutete 
con loro?». E dalla folla uno gli rispose: 
«Maestro, ho portato da te mio figlio, 
che ha uno spirito muto. Dovunque lo 
afferri, lo getta a terra ed egli schiuma, 
digrigna i denti e si irrigidisce. Ho detto 
ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci 
sono riusciti». Egli allora disse loro: «O 
generazione incredula! Fino a quando 
sarò con voi? Fino a quando dovrò sop-
portarvi? Portatelo da me». E glielo por-
tarono.  
Alla vista di Gesù, subito lo spirito scos-
se con convulsioni il ragazzo ed egli, ca-
duto a terra, si rotolava schiumando. Ge-
sù interrogò il padre: «Da quanto tempo 
gli accade questo?». Ed egli rispose: 
«Dall’infanzia; anzi, spesso lo ha buttato 
anche nel fuoco e nell’acqua per ucci-
derlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà 
di noi e aiutaci». Gesù gli disse: «Se tu 
puoi! Tutto è possibile per chi crede». Il 
padre del fanciullo rispose subito ad alta 
voce: «Credo; aiuta la mia incredulità!».  
Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, 
minacciò lo spirito impuro dicendogli: 
«Spirito muto e sordo, io ti ordino, esci 
da lui e non vi rientrare più». Gridando, 
e scuotendolo fortemente, uscì. E il fan-
ciullo diventò come morto, sicché molti 
dicevano: «È morto». Ma Gesù lo prese 
per mano, lo fece alzare ed egli stette in 
piedi. Entrato in casa, i suoi discepoli gli 
domandavano in privato: «Perché noi 
non siamo riusciti a scacciarlo?». Ed egli 
disse loro: «Questa specie di demòni non 

si può scacciare in alcun modo, se non 
con la preghiera».  
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 «Aiutami nella mia incredulità». Nes-
suno arriva subito alle cime. Nella via del-
la perfezione, si parte dalle piccole cose 
per giungere alle più alte. Se anche la fede 
non progredisce gradatamente, l’uomo 
non direbbe così. Se avesse la fede, perché 
parlare d’incredulità? Se fosse incredulo, 
perché parlare di fede? In verità c’è in 
questo la misteriosa ispirazione della gra-
zia: la fede conquista la verità a passo a 
passo. Colui che non ha una fede perfetta 
è nello stesso tempo credente e incredulo 
(s. Beda il Venerabile). 

 
 

MARTEDÌ 26 febbraio ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 La vera saggezza non è il risaltato di 
uno studio teorico: si acquista attraverso 
le prove. La saggezza è data soltanto a co-
lui che, nelle difficoltà, ha imparato a ri-
volgersi con fiducioso amore, di cui cono-
sce la pazienza e la misericordia; può 
guardare l’avvenire con fiducia, il Signore 
non mancherà di ricompensarlo. 

 

Dal libro del Siràcide  (2, 1-13) 
 

Figlio, se ti presenti per servire il Signo-
re, resta saldo nella giustizia e nel timo-
re, prepàrati alla tentazione. 
Abbi un cuore retto e sii costante, tendi 
l’orecchio e accogli parole sagge, non ti 
smarrire nel tempo della prova. 
Stai unito a lui senza separartene, perché 
tu sia esaltato nei tuoi ultimi giorni. Ac-
cetta quanto ti capita e sii paziente nelle 
vicende dolorose, perché l’oro si prova 



con il fuoco e gli uomini ben accetti nel 
crogiuolo del dolore. 
Affìdati a lui ed egli ti aiuterà, raddrizza 
le tue vie e spera in lui, persisti nel suo 
timore e invecchia in esso. 
Voi che temete il Signore, aspettate la 
sua misericordia e non deviate, per non 
cadere. Voi che temete il Signore, confi-
date in lui, e la vostra ricompensa non 
verrà meno. Voi che temete il Signore, 
sperate nei suoi benefici, nella felicità 
eterna e nella misericordia. Voi che te-
mete il Signore, amatelo, e i vostri cuori 
saranno ricolmi di luce. 
Considerate le generazioni passate e ri-
flettete: chi ha confidato nel Signore ed 
è rimasto deluso? O chi ha perseverato 
nel suo timore e fu abbandonato? O chi 
lo ha invocato e da lui è stato trascurato? 
Perché il Signore è clemente e miseri-
cordioso, perdona i peccati e salva al 
momento della tribolazione, protegge 
coloro che lo ricercano sinceramente. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Dal Salmo 36) 

 

Rit. Affida al Signore la tua vita. 
 

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.  
 

Il Signore conosce i giorni degli uomini 
integri: la loro eredità durerà per sempre. 
Non si vergogneranno nel tempo della 
sventura e nei giorni di carestia saranno 
saziati.  
 

Sta’ lontano dal male e fa’ il bene 
e avrai sempre una casa. 
Perché il Signore ama il diritto 
e non abbandona i suoi fedeli. 

 

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. 
Quanto a me non ci sia altro vanto che 
nella croce del Signore, per mezzo del-
la quale il mondo per me è stato croci-
fisso, come io per il mondo. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Mentre Gesù vive verso la prova della 
passione, che sente vicina, i suoi apostoli 
rimangono chiusi nel loro piccolo mondo. 
Sognano il potere! Devono purificare a 
fondo il loro cuore, per ritrovare la sem-
plicità e la disponibilità del fanciullo. 

 

Dal vangelo secondo Marco (9, 30-37) 
 

In quel tempo, Gesù e i suoi 
discepoli attraversavano la Galilea, ma 
egli non voleva che alcuno lo sapesse. 
Insegnava infatti ai suoi discepoli e di-
ceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene 
consegnato nelle mani degli uomini e lo 
uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo 
tre giorni risorgerà». Essi però non capi-
vano queste parole e avevano timore di 
interrogarlo. 
Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, 
chiese loro: «Di che cosa stavate discu-
tendo per la strada?». Ed essi tacevano. 
Per la strada infatti avevano discusso tra 
loro chi fosse più grande. Sedutosi, 
chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno 
vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti 
e il servitore di tutti». E, preso un bam-
bino, lo pose in mezzo a loro e, abbrac-
ciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno 

solo di questi bambini nel mio nome, ac-
coglie me; e chi accoglie me, non acco-
glie me, ma colui che mi ha mandato». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
Commento 
 Essi non comprendono nulla di ciò. 
Erano in una oscurità totale. Ignoravano 
infatti la necessità della Risurrezione… Il 
mistero della Croce e della Risurrezione 
non riuscivano ad afferrarlo. Era un lin-
guaggio del tutto oscuro dal loro punto di 
vista. Si può capire che il Signore abbia 
loro ordinato di tacere. Se essi, che dove-
vano capire tutto, erano turbati, che ne sa-
rebbe stato degli altri? (s. Giovanni Criso-
stomo). 

 

MERCOLEDÌ 27 febbraio ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 La saggezza si scopre dopo una lunga 
ricerca. I primi passi sulla strada che vi 
conduce sono pieni di difficoltà: bisogna 
vincere la paura che ci trattiene in false 
sicurezze Ma a poco a poco la saggezza 
rivela il suo vero volto: è dolcezza e luce. 

 

Dal libro del Siràcide  (4, 12-22) 
 

La sapienza esalta i suoi figli e si prende 
cura di quanti la cercano. Chi ama la sa-
pienza ama la vita, chi la cerca di buon 
mattino sarà ricolmo di gioia. 
Chi la possiede erediterà la gloria; do-
vunque vada, il Signore lo benedirà. Chi 
la venera rende culto a Dio, che è il San-
to, e il Signore ama coloro che la amano. 
Chi l’ascolta giudicherà le nazioni, chi le 
presta attenzione vivrà tranquillo. Chi 
confida in lei l’avrà in eredità, i suoi di-
scendenti ne conserveranno il possesso. 
Dapprima lo condurrà per vie tortuose, 
lo scruterà attentamente, gli incuterà ti-

more e paura, lo tormenterà con la sua 
disciplina, finché possa fidarsi di lui e lo 
abbia provato con i suoi decreti; ma poi 
lo ricondurrà su una via diritta e lo allie-
terà, gli manifesterà i propri segreti e lo 
arricchirà di scienza e di retta conoscen-
za. Se egli invece batte una falsa strada, 
lo lascerà andare e lo consegnerà alla 
sua rovina. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Dal Salmo 118) 

 

Rit. Grande pace per chi ama 
 la tua legge. 

 

Grande pace per chi ama la tua legge: 
nel suo cammino non trova inciampo. 
Osservo i tuoi precetti e i tuoi insegna-
menti: davanti a te sono tutte le mie vie.  
 

Sgorghi dalle mie labbra la tua lode, 
perché mi insegni i tuoi decreti.  
La mia lingua canti la tua promessa, per-
ché tutti i tuoi comandi sono giustizia. 
 

Desidero la tua salvezza, Signore, 
e la tua legge è la mia delizia.  
Che io possa vivere e darti lode: 
mi aiutino i tuoi giudizi. 

Alleluia, alleluia. 
Io sono la via, la verità e la vita, dice il 
Signore. Nessuno viene al Padre se non 

per mezzo di me.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Ancora chiuso in una visione umana 
delle cose, Giovanni vorrebbe che gli apo-
stoli avessero un mandato esclusivo di 
parlare in nome di Gesù. Che ristrettezza 
di cuore! Al contrario, Gesù mostra la sua 
magnanimità; riconosce fratelli tutti colo-
ro che operano nel suo stesso senso. 



 

Dal vangelo secondo Marco (9, 38-40) 
 

In quel tempo, Giovanni disse a Ge-
sù: «Maestro, abbiamo visto uno che 
scacciava demòni nel tuo nome e vole-
vamo impedirglielo, perché non ci se-
guiva». Ma Gesù disse: «Non glielo im-
pedite, perché non c’è nessuno che fac-
cia un miracolo nel mio nome e subito 
possa parlare male di me: chi non è con-
tro di noi è per noi».  
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 È stato detto che noi siamo stati santifi-
cati nel nome del Signore Gesù e per mezzo 
dello Spirito del nostro Dio. Preghiamo 
perché questa santità rimanga in noi. Noi 
lo preghiamo senza sosta affinché la santi-
tà e il dono della vita – che abbiamo per 
mezzo della grazia del nostro Dio – ci sia-
no conservati mediante la sua protezione 
(Tertulliano). 

 

GIOVEDÌ 28 febbraio ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 La vera saggezza si oppone alla sag-
gezza illusoria del prudente, che vede la 
sicurezza nei suoi averi. Soprattutto con-
danna la presunzione, tanto di colui che 
ride di Dio, quanto di colui che pensa che, 
in un modo o nell’altro, il Signore gli per-
donerà. Essa condanna coloro che non 
vogliono riconoscere quanto sia impegna-
tiva l’esistenza e quanto sia grave 
l’ingiustizia. 

 

Dal libro del Siràcide  (5, 1-10) 
 

Non confidare nelle tue ricchezze e non 
dire: «Basto a me stesso». Non seguire il 
tuo istinto e la tua forza, assecondando 

le passioni del tuo cuore. Non dire: «Chi 
mi dominerà?», oppure: «Chi riuscirà a 
sottomettermi per quello che ho fatto?», 
perché il Signore senza dubbio farà giu-
stizia. 
Non dire: «Ho peccato, e che cosa mi è 
successo?», perché il Signore è paziente. 
Non essere troppo sicuro del perdono 
tanto da aggiungere peccato a peccato. 
Non dire: «La sua compassione è gran-
de; mi perdonerà i molti peccati», perché 
presso di lui c’è misericordia e ira, e il 
suo sdegno si riverserà sui peccatori. 
Non aspettare a convertirti al Signore e 
non rimandare di giorno in giorno, per-
ché improvvisa scoppierà l’ira del Si-
gnore e al tempo del castigo sarai an-
nientato. Non confidare in ricchezze in-
giuste: non ti gioveranno nel giorno del-
la sventura. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Dal Salmo 1) 

 

R. Beato l’uomo che confida 
 nel Signore. 

 

Beato l’uomo che non entra nel consiglio 
dei malvagi, non resta nella via dei pec-
catori e non siede in compagnia degli ar-
roganti, ma nella legge del Signore trova 
la sua gioia, la sua legge medita giorno e 
notte. 
 
È come albero piantato lungo corsi 
d’acqua, che dà frutto a suo tempo: 
le sue foglie non appassiscono 
e tutto quello che fa, riesce bene. 
 
Non così, non così i malvagi,  
ma come pula che il vento disperde; 
poiché il Signore veglia sul cammino dei 
giusti, 

mentre la via dei malvagi va in rovina. 

Alleluia, alleluia. 
Accogliete la parola di Dio non come 
parola di uomini, ma, qual è veramen-

te, come parola di Dio.   Alleluia. 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 L’uomo non soltanto cede al male, ma 
se ne fa complice, trascinandovi gli altri. I 
discepoli devono essere consapevoli delle 
esigenze della loro vocazione: rottura net-
ta con tutto ciò che può condurli al pecca-
to, rinuncia a tutto ciò che può scandaliz-
zare gli altri, soprattutto i piccini, dono di 
sé. Solo a tali condizioni essi trionferanno 
delle prove e vivranno. 

 

Dal vangelo secondo Marco (9, 41-50) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Chiunque vi darà da bere un bic-
chiere d’acqua nel mio nome perché sie-
te di Cristo, in verità io vi dico, non per-
derà la sua ricompensa. 
Chi scandalizzerà uno solo di questi pic-
coli che credono in me, è molto meglio 
per lui che gli venga messa al collo una 
macina da mulino e sia gettato nel mare.  
Se la tua mano ti è motivo di scandalo, 
tagliala: è meglio per te entrare nella vita 
con una mano sola, anziché con le due 
mani andare nella Geènna, nel fuoco i-
nestinguibile. E se il tuo piede ti è moti-
vo di scandalo, taglialo: è meglio per te 
entrare nella vita con un piede solo, an-
ziché con i due piedi essere gettato nella 
Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di 
scandalo, gettalo via: è meglio per te en-
trare nel regno di Dio con un occhio so-
lo, anziché con due occhi essere gettato 
nella Geènna, dove il loro verme non 
muore e il fuoco non si estingue.  

Ognuno infatti sarà salato con il fuoco. 
Buona cosa è il sale; ma se il sale diven-
ta insipido, con che cosa gli darete sapo-
re? Abbiate sale in voi stessi e siate in 
pace gli uni con gli altri». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Non cercar di distinguere chi è degno 
da chi non lo è. Fa’ che tutti gli uomini 
siano uguali ai tuoi occhi. Àmali e sèrvili. 
Eccoti, caro figlio, il mio comandamento: 
in te il piatto della misericordia sia sem-
pre il più pesante nella bilancia, fino al 
momento in cui sentirai in te la misericor-
dia che Dio prova per il mondo… Che 
cos’è la purezza? È la compassione im-
mensa e incommensurabile che nasce in 
un cuore umano e lo rende simile al suo 
Dio (sant’Isacco il Siro). 

 
 

VENERDÌ 1 marzo ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 L’amico sul quale ci si può appoggiare 
nelle difficoltà è un amico vero: lo si co-
nosce non dalle parole, ma dai fatti. An-
che quando si rende conto che non può 
aspettarsi alcuna ricompensa per l’aiuto 
che ci presta, continua a dar prova del sua 
attaccamento: è naturale che abbiamo fi-
ducia in lui e crediamo a quanto ci dice. 

 

Dal libro del Siràcide  (6, 5-17) 
 

Una bocca amabile moltiplica gli amici, 
una lingua affabile le buone relazioni. 
Siano molti quelli che vivono in pace 
con te, ma tuo consigliere uno su mille. 
Se vuoi farti un amico, mettilo alla prova 
e non fidarti subito di lui. C’è infatti chi 
è amico quando gli fa comodo, ma non 
resiste nel giorno della tua sventura. 



C’è anche l’amico che si cambia in ne-
mico e scoprirà i vostri litigi a tuo diso-
nore. C’è l’amico compagno di tavola, 
ma non resiste nel giorno della tua sven-
tura. Nella tua fortuna sarà un altro te 
stesso e parlerà liberamente con i tuoi 
servi. Ma se sarai umiliato, si ergerà  
la legge divina, perché è opporsi a Dio 
che ha edificato questa unione e proibito 
ogni rottura. Dopo le dichiarazioni del Si-
gnore, che fare se non lodare queste paro-
le e lodare il mirabile accordo tra Padre e 
Figlio? (s. Giovanni Crisostomo). 
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