
Liturgia della Parola 
3 Settimana di Quaresima 

LUNEDÌ 25 marzo ‘19 
ANNUNCIAZIONE 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 

 Negli anni bui del regno di Giuda, 
quando minaccia il pericolo dell’invasio-
ne assira, Isaia annuncia ad Àcaz, 
l’infedele, che Dio invece rimane fedele. 
Lo dimostrerà donando al re un figlio, e-
rede della dinastia. Ma, al di là di questa 
nascita, il profeta intravede il futuro: Dio 
manderà un giorno il salvatore definitivo. 
 Traducendo con “vergine” il termine 
ebraico che significa “giovanetta”, il testo 
greco della Bibbia ha voluto sottolineare 
il carattere miracoloso del futuro discen-
dente davidico. 

 

Dal libro del profeta Isaia  (7, 10-14) 
 

In quei giorni, il Signore parlò ancora ad 
Acaz: «Chiedi un segno dal Signore tuo 
Dio, dal profondo degli inferi oppure 
lassù in alto». Ma Acaz rispose: «Non lo 
chiederò, non voglio tentare il Signore». 
Allora Isaia disse: «Ascoltate, casa di 
Davide! Non vi basta di stancare la pa-
zienza degli uomini, perché ora vogliate 
stancare anche quella del mio Dio? Per-
tanto il Signore stesso vi darà un segno. 
Ecco: la vergine concepirà e partorirà un 
figlio, che chiamerà Emmanuele: Dio-
con-noi». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 39) 

 

Rit. Eccomi, Signore: 
 si compia in me la tua parola. 

 

Sacrificio e offerta non gradisci,  
gli orecchi mi hai aperto. 
Non hai chiesto olocausto e vittima per 
la colpa. Allora ho detto: “Ecco, io vengo. 
 

Sul rotolo del libro di me è scritto 
di compiere il tuo volere.  
Mio Dio, questo io desidero, la tua 
legge è nel profondo del mio cuore“. 
 

Ho annunziato la tua giustizia  
nella grande assemblea;  
vedi, non tengo chiuse le labbra,  
Signore, tu lo sai.  
 

Non ho nascosto la tua giustizia in fon-
do al cuore, la tua fedeltà e la tua sal-
vezza ho proclamato.  
Non ho nascosto la tua grazia  
e la tua fedeltà alla grande assemblea. 

 

  SECONDA  LETTURA 
 

Introduzione 
 

 Fin dal primo istante la vita di Gesù è 
totalmente orientata verso Dio. Essa è ve-
ro sacrificio, un sacrificio che troverà 
piena manifestazione sulla croce. 

 

Dalla lettera agli Ebrei  (10, 4-10) 
 

Fratelli, è impossibile eliminare i peccati 
con il sangue di tori e di capri. Per que-
sto, entrando nel mondo, Cristo dice: Tu 
non hai voluto né sacrificio né offerta, 

un corpo invece mi hai preparato. Non 
hai gradito né olocausti né sacrifici per il 
peccato. Allora ho detto: Ecco, io vengo 
poiché di me sta scritto nel rotolo del li-
bro per fare, o Dio, la tua volontà.  

Dopo aver detto prima non hai voluto 
e non hai gradito né sacrifici né offerte, 
né olocausti né sacrifici per il peccato, 
cose tutte che vengono offerte secondo 
la legge, soggiunge: Ecco, io vengo a fa-
re la tua volontà. Con ciò stesso egli a-
bolisce il primo sacrificio per stabilirne 
uno nuovo. Ed è appunto per quella vo-
lontà che noi siamo stati santificati, per 
mezzo dell’of-ferta del corpo di Gesù Cri-
sto, fatta una volta per sempre. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

Gloria e lode, gloria e lode a te, o Cristo. 
Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è 
con te. Eccomi, sono la serva del Signore. 

Gloria e lode. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 

 Con il suo sì a una parola a prima vi-
sta incomprensibile, Maria si rende pie-
namente disponibile a Dio. In lei la grazia 
divina realizza già quanto si compirà pie-
namente nel Figlio: il dono totale a Dio. 
Attraverso questo scambio il Signore può 
manifestare la sua potenza. La sua Parola 
porterà frutto. Siamo qui nel cuore del mi-
stero dell’opera divina. Luca evoca questo 
mistero in modo molto eloquente. 

 

Dal vangelo secondo Luca (1, 26-38) 
 

In quel tempo, l'angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nazaret, a una vergi-
ne, promessa sposa di un uomo della ca-
sa di Davide, chiamato Giuseppe. La 
vergine si chiamava Maria. Entrando da 

lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il 
Signore è con te». 

A queste parole ella rimase turbata e 
si domandava che senso avesse un tale 
saluto. L'angelo le disse: «Non temere, 
Maria, perché hai trovato grazia presso 
Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai 
alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà gran-
de e chiamato Figlio dell'Altissimo; il 
Signore Dio gli darà il trono di Davide 
suo padre e regnerà per sempre sulla ca-
sa di Giacobbe e il suo regno non avrà 
fine». 

Allora Maria disse all'angelo: «Come 
è possibile? Non conosco uomo». Le ri-
spose l'angelo: «Lo Spirito Santo scen-
derà su di te, su te stenderà la sua ombra 
la potenza dell'Altissimo. Colui che na-
scerà sarà dunque santo e chiamato Fi-
glio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua 
parente, nella sua vecchiaia, ha concepi-
to un figlio e questo è il sesto mese per 
lei, che tutti dicevano sterile: nulla è im-
possibile a Dio».  

Allora Maria disse: «Eccomi, sono la 
serva del Signore, avvenga di me quello 
che hai detto». E l'angelo partì da lei. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 

 La Madonna possedeva e praticava 
queste quattro virtù quando concepì: era 
pura, vergine, senza macchia e piena della 
grazia di Dio. Dà testimonianza della sua 
scienza e saggezza nelle domande e rispo-
ste all’angelo che le rivela l’intera verità. 
Era fondamentalmente umile, e fu questo 
che attirò dal cielo il Figlio dell’uomo sul-
la terra. Infine aveva ucciso in sé la pro-
pria volontà, e per questo poté dire: «Ecco 
l’ancella del Signore…». 



 Quando lo Spirito udì questa risposta, 
il suo amore divino ne fu tanto rallegrato 
da inviare per noi il Figlio di Dio. 
 
 

MARTEDÌ 26 marzo ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 La preghiera che Azarìa innalza a Dio 
davanti al fuoco della fornace a cui il per-
fido Nabucodònosor lo ha condannato a 
causa della fedeltà sua e dei suoi compa-
gni al Signore, rappresenta un'ammirevole 
sintesi dei principali temi dell'ebraismo 
postesilico.  
 L'orante ricorda l'alleanza: il patto 
con Israele non può essere sciolto, il Si-
gnore non può dimenticarlo anche se ora 
la nazione è ridotta a pochi individui e 
l'orgoglio del popolo è stato sconfitto.  
 Ora che non esiste più il culto tradi-
zionale, ora che non c'è più né un capo 
politico né uno religioso, Israele ha chiaro 
che solo il Signore è la sua speranza di 
salvezza, solo Dio lo può salvare.  

 

Dal libro del profeta Daniele 
(3,25.34-43) 
 

In quei giorni, Azarìa si alzò e fece que-
sta preghiera in mezzo al fuoco e apren-
do la bocca disse: «Non ci abbandonare 
fino in fondo, per amore del tuo nome, 
non infrangere la tua alleanza; non ritira-
re da noi la tua misericordia, per amore 
di Abramo, tuo amico, di Isacco, tuo 
servo, di Israele, tuo santo, ai quali hai 
parlato, promettendo di moltiplicare la 
loro stirpe come le stelle del cielo, come 
la sabbia sulla spiaggia del mare. 
Ora invece, Signore, noi siamo diventati 
più piccoli di qualunque altra nazione, 

oggi siamo umiliati per tutta la terra a 
causa dei nostri peccati. 
Ora non abbiamo più né principe né pro-
feta né capo né olocausto né sacrificio 
né oblazione né incenso né luogo per 
presentarti le primizie e trovare miseri- 
cordia. Potessimo essere accolti con il 
cuore contrito e con lo spirito umiliato, 
come olocàusti di montoni e di tori, co-
me migliaia di grassi agnelli. 
Tale sia oggi il nostro sacrificio davanti 
a te e ti sia gradito, perché non c’è delu-
sione per coloro che confidano in te. 
Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti te-
miamo e cerchiamo il tuo volto, non co-
prirci di vergogna. Fa’ con noi secondo 
la tua clemenza, secondo la tua grande 
misericordia. Salvaci con i tuoi prodigi, 
da’ gloria al tuo nome, Signore». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 24) 

 

Rit. Ricordati, Signore, 
 della tua misericordia. 

 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza. 
 

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia 
e del tuo amore, che è da sempre. 
Ricòrdati di me nella tua misericordia, 
per la tua bontà, Signore. 
 

Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via. 

Gloria e lode, gloria e lode a te, o Cristo. 
Ritornate a me con tutto il cuore, dice 
il Signore, perché sono misericordioso 

e pietoso.  Gloria e lode. 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Il perdono delle offese è un motivo co-
stante della predicazione Gesù e di quella 
neotestamentaria: alla domanda di Pietro 
("Quante volte dovrò perdonare al mio 
fratello?"), Gesù risponde con un detto 
breve ("fino a settanta volte sette") e con 
una parabola molto efficace.  
 Il comportamento del servo malvagio 
che, pur perdonato dal padrone esercita 
un'intollerabile violenza contro un suo 
debitore, non è privo di attualità e do-
vrebbe farci riflettere sulla misericordia 
che Dio esercita nei confronti di ciascuno: 
molte volte non esercitiamo la medesima 
con il nostro prossimo.  

 

Dal vangelo secondo Matteo 
(18,21-35) 
 

In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù 
e gli disse: «Signore, se il mio fratello 
commette colpe contro di me, quante 
volte dovrò perdonargli? Fino a sette 
volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico 
fino a sette volte, ma fino a settanta volte 
sette. Per questo, il regno dei cieli è si-
mile a un re che volle regolare i conti 
con i suoi servi. Aveva cominciato a re-
golare i conti, quando gli fu presentato 
un tale che gli doveva diecimila talenti. 
Poiché costui non era in grado di resti-
tuire, il padrone ordinò che fosse vendu-
to lui con la moglie, i figli e quanto pos-
sedeva, e così saldasse il debito. Allora 
il servo, prostrato a terra, lo supplicava 
dicendo: “Abbi pazienza con me e ti re-
stituirò ogni cosa”. Il padrone ebbe 
compassione di quel servo, lo lasciò an-
dare e gli condonò il debito.  

Appena uscito, quel servo trovò uno 
dei suoi compagni, che gli doveva cento 
denari. Lo prese per il collo e lo soffoca-

va, dicendo: “Restituisci quello che de-
vi!”. Il suo compagno, prostrato a terra, 
lo pregava dicendo: “Abbi pazienza con 
me e ti restituirò”. Ma egli non volle, 
andò e lo fece gettare in prigione, fino a 
che non avesse pagato il debito.  

Visto quello che accadeva, i suoi 
compagni furono molto dispiaciuti e an-
darono a riferire al loro padrone tutto 
l’accaduto. Allora il padrone fece chia-
mare quell’uomo e gli disse: “Servo 
malvagio, io ti ho condonato tutto quel 
debito perché tu mi hai pregato. Non do-
vevi anche tu aver pietà del tuo compa-
gno, così come io ho avuto pietà di te?”. 
Sdegnato, il padrone lo diede in mano 
agli aguzzini, finché non avesse restitui-
to tutto il dovuto.  

Così anche il Padre mio celeste farà 
con voi se non perdonerete di cuore, cia-
scuno al proprio fratello». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Nel detto di Gesù è chiaro il carattere 
vincolante del perdono per la vita cristia-
na: non possiamo dirci cristiani o attuare 
le pratiche di culto e poi rifiutare il per-
dono a un nostro fratello, fosse pure il no-
stro peggiore nemico. 

 

PREGHIERA 

Senza misura tu perdoni i no-
stri peccati, o Signore, e noi non 
riusciamo a dimenticare la pic-
cola offesa di un fratello. E ti 
chiediamo: «Quante volte do-
vremo perdonare?». Abbiamo 
paura di dare senza calcolo, ab-
biamo paura di perdonare. Di-
struggi ogni nostra resistenza 
alla tua compassione perché il 



nostro cuore divenga luogo o-
spitale, dimora del tuo perdono 
che risana ogni ferita. 
Kyrie eleison! 
 
 

MERCOLEDÌ 27 marzo ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il discorso di Mosè ribadisce la neces-
sità dell'osservanza della legge.  
 Israele ha "la divinità vicino a sé" co-
me nessun altro popolo: Dio stesso ha sti-
pulato un patto con i patriarchi ma l'os-
servanza di quanto il Signore comanda è 
carattere vincolante per la sopravvivenza 
di Israele.  
 Nella legge è la vita: ma non in quanto 
raccolta di norme che in sé stesse danno 
la vita ma in quanto l'osservanza dei pre-
cetti rappresenta l'espressione della fedel-
tà a Dio, autore dell'esistenza e della so-
pravvivenza di Israele.  

 

Dal libro del Deuteronomio (4, 1.5-9) 
 

Mosè parlò al popolo e disse: «Ora, Isra-
ele, ascolta le leggi e le norme che io vi 
insegno, affinché le mettiate in pratica, 
perché viviate ed entriate in possesso 
della terra che il Signore, Dio dei vostri 
padri, sta per darvi.  
Vedete, io vi ho insegnato leggi e norme 
come il Signore, mio Dio, mi ha ordina-
to, perché le mettiate in pratica nella ter-
ra in cui state per entrare per prenderne 
possesso. Le osserverete dunque, e le 
metterete in pratica, perché quella sarà la 
vostra saggezza e la vostra intelligenza 
agli occhi dei popoli, i quali, udendo 
parlare di tutte queste leggi, diranno: 

“Questa grande nazione è il solo popolo 
saggio e intelligente”. Infatti quale gran-
de nazione ha gli dèi così vicini a sé, 
come il Signore, nostro Dio, è vicino a 
noi ogni volta che lo invochiamo? E 
quale grande nazione ha leggi e norme 
giuste come è tutta questa legislazione 
che io oggi vi do? Ma bada a te e guàr-
dati bene dal dimenticare le cose che i 
tuoi occhi hanno visto, non ti sfuggano 
dal cuore per tutto il tempo della tua vi-
ta: le insegnerai anche ai tuoi figli e ai 
figli dei tuoi figli». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 147) 

 

Rit. Celebra il Signore, Gerusalemme. 
 

Celebra il Signore, Gerusalemme, 
loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforza-
to le sbarre delle tue porte, 
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. 
 
Manda sulla terra il suo messaggio: 
la sua parola corre veloce. 
Fa scendere la neve come lana, 
come polvere sparge la brina. 
 
Annuncia a Giacobbe la sua parola, 
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. 
Così non ha fatto con nessun’altra na-
zione, non ha fatto conoscere loro i suoi 
giudizi. 

Gloria e lode, gloria e lode a te, o Cristo. 
Le tue parole, Signore, sono spirito e 
vita; tu hai parole di vita eterna. 

Gloria e lode, gloria e lode a te, o Cristo. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Gesù proclama con forza la necessità 
di osservare la legge: egli non è venuto 

per abolirla ma per compierla. E’ impor-
tante considerare la situazione nella quale 
si trovava la comunità cristiana antica, 
nella quale la presenza giudaico cristiana 
era prevalente. 
 Il dibattito tra i neoconvertiti dal pa-
ganesimo e quelli provenienti dall'ebrai-
smo aveva evidentemente come suo centro 
l'osservanza dei precetti di Mosè.  
 Quanto Gesù ribadisce vale dunque 
per la comunità cristiana antica e risolve 
un conflitto complesso: la legge non è a-
bolita, ma portata a perfezione. 
Gesù è venuto per rivelare più compiuta-
mente e perfettamente quanto Dio ha sta-
bilito per l'umanità. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (5, 17-19) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Non crediate che io sia 
venuto ad abolire la Legge o i Profeti; 
non sono venuto ad abolire, ma a dare 
pieno compimento. In verità io vi dico: 
finché non siano passati il cielo e la ter-
ra, non passerà un solo iota o un solo 
trattino della Legge, senza che tutto sia 
avvenuto.  

Chi dunque trasgredirà uno solo di 
questi minimi precetti e insegnerà agli 
altri a fare altrettanto, sarà considerato 
minimo nel regno dei cieli. Chi invece li 
osserverà e li insegnerà, sarà considerato 
grande nel regno dei cieli». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 C'è un dibattito sempre aperto nella 
coscienza cristiana tra osservanza e liber-
tà dalle legge; questa dicotomia è difficil-
mente risolvibile perché la vita cristiana si 
svolge esattamente tra questi due apparen-
ti opposti. 
 É proprio nell'osservanza autentica, 
interiore e profonda della legge che si si-

tua la percezione della libertà che vi è in 
essa: solo un figlio veramente obbediente, 
oltre la stessa lettera della regola, è capa-
ce di comprendere la profondità della li-
bertà che l'osservanza della regola offre. 

 
PREGHIERA 

Ogni parola che tu ci doni, o 
Signore, ci rivela la tua volontà. 
Nulla va perduto e tutto giunge 
a pienezza. Fa’ che non dimenti-
chiamo nessuna delle tue paro-
le: raccolte e custodite nel no-
stro cuore, esse siano il tesoro 
che ci dà gioia e trovino vita in 
quell’amore che è il compimento 
della Legge e dei profeti. 
Kyrie eleison! 

 
 

GIOVEDÌ 28 marzo ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 La vocazione di Geremia è profonda-
mente sofferta: egli è inviato dal Signore a 
un popolo che deve richiamare alla fedeltà 
a Dio ma di cui sa già che non vorrà a-
scoltare le parole del profeta.  
 Tuttavia Geremia dovrà ricordare ad 
Israele gli impegni assunti con l'alleanza: 
il profeta non può esimersi da un compito 
ingrato ma necessario. 
 Il cuore del popolo è indurito, la cervi-
ce è ostinata: non ascoltano l'inviato da 
Dio, anzi girano le spalle al Signore. 
Per questo l'esilio giungerà come una pu-
nizione.  

 

 
 



Dal libro del profeta Geremia  
(7,23-28) 
 

Così dice il Signore: «Questo ordinai lo-
ro: “Ascoltate la mia voce, e io sarò il 
vostro Dio e voi sarete il mio popolo; 
camminate sempre sulla strada che vi 
prescriverò, perché siate felici”. Ma essi 
non ascoltarono né prestarono orecchio 
alla mia parola; anzi, procedettero osti-
natamente secondo il loro cuore malva-
gio e, invece di rivolgersi verso di me, 
mi hanno voltato le spalle.  
Da quando i vostri padri sono usciti 
dall’Egitto fino ad oggi, io vi ho inviato 
con assidua premura tutti i miei servi, i 
profeti; ma non mi hanno ascoltato né 
prestato orecchio, anzi hanno reso dura 
la loro cervìce, divenendo peggiori dei 
loro padri.  
Dirai loro tutte queste cose, ma non ti 
ascolteranno; li chiamerai, ma non ti ri-
sponderanno. Allora dirai loro: Questa è 
la nazione che non ascolta la voce del 
Signore, suo Dio, né accetta la correzio-
ne. La fedeltà è sparita, è stata bandita 
dalla loro bocca». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 94) 

 

R. Ascoltate oggi la voce del Signore: 
non indurite il vostro cuore.  

 

Venite, cantiamo al Signore, acclamia-
mo la roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti di gioia. 
 
Entrate: prostràti, adoriamo, in ginoc-
chio davanti al Signore che ci ha fatti. 
È lui il nostro Dio 
e noi il popolo del suo pascolo, 
il gregge che egli conduce. 

 
Se ascoltaste oggi la sua voce! 
«Non indurite il cuore come a Merìba, 
come nel giorno di Massa nel deserto, 
dove mi tentarono i vostri padri: 
mi misero alla prova 
pur avendo visto le mie opere». 

Gloria e lode, gloria e lode a te, o Cristo. 
Ritornate a me con tutto il cuore, dice il 
Signore, perché sono misericordioso e 

pietoso. Gloria e lode… 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Chi è contro Gesù e chi invece lo ri-
conosce? É questa la domanda centrale 
del brano.  
 La folla rimane ammirata (v. 14) di 
Gesù che scaccia il demone ma tuttavia si 
possono riconoscere in essa diversi atteg-
giamenti: se alcuni credono in lui, altri lo 
vogliono mettere alla prova chiedendogli 
un segno dal cielo (v. 16); altri sono pron-
ti a calunniarlo (v. 15).  
 Chi riconosce veramente Gesù? Chi sa 
vedere nella sua opera la sconfitta di Sa-
tana.  

 

Dal vangelo secondo Luca (11,14-23) 
 

In quel tempo, Gesù stava 
scacciando un demonio che era muto. 
Uscito il demonio, il muto cominciò a 
parlare e le folle furono prese da stupore. 
Ma alcuni dissero: «È per mezzo di Be-
elzebùl, capo dei demòni, che egli scac-
cia i demòni». Altri poi, per metterlo alla 
prova, gli domandavano un segno dal 
cielo.  

Egli, conoscendo le loro intenzioni, 
disse: «Ogni regno diviso in se stesso va 
in rovina e una casa cade sull’altra. Ora, 
se anche satana è diviso in se stesso, 
come potrà stare in piedi il suo regno? 

Voi dite che io scaccio i demòni per 
mezzo di Beelzebùl. Ma se io scaccio i 
demòni per mezzo di Beelzebùl, i vostri 
figli per mezzo di chi li scacciano? Per 
questo saranno loro i vostri giudici. Se 
invece io scaccio i demòni con il dito di 
Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. 

Quando un uomo forte, bene armato, 
fa la guardia al suo palazzo, ciò che pos-
siede è al sicuro. Ma se arriva uno più 
forte di lui e lo vince, gli strappa via le 
armi nelle quali confidava e ne spartisce 
il bottino.  

Chi non è con me è contro di me, e 
chi non raccoglie con me, disperde». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 La vicenda personale di Geremia è si-
mile a quella di Gesù: entrambi si trovano 
ad incontrare un popolo ostinato ed, indu-
rito che non vuole ascoltare il profeta 
mandato da Dio.  
 Ma Gesù è più di un profeta: non solo 
le sue parole sono le parole di Dio ma i 
suoi stessi gesti indicano che Dio è pre-
sente e la sua azione sconfigge il male.  

 

PREGHIERA 

La tua parola, o Signore, è la 
verità che ci fa liberi: con la sua 
potenza libera il nostro cuore 
dai lacci del male. La tua paro-
la è la spada dello Spirito: con 
essa difendi e custodisci il no-
stro cuore dagli assalti del ma-
le. La tua parola è lampada ai 
nostri passi: con la sua luce dis-
sipa dal nostro cuore le tenebre 
del male e guidalo sulla via del 
bene. Kyrie eleison! 

VENERDÌ 29 marzo ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Davanti al popolo si apre un solo 
cammino, quella del ritorno a Dio: il Si-
gnore stesso sarà la loro guida. 
La via del ritorno inizia con un sincero ri-
conoscimento delle colpe: la fiducia negli 
idoli e ad alleanze umane non ha rispar-
miato ad Israele l'esperienza dell'esilio. 
 Solo Dio può ricondurre il popolo di-
sperso e il Signore sarà per loro come un 
cipresso sempre verde presso le cui ombre 
ristorarsi. 
 La promessa del ritorno dall'esilio 
dunque assume gli elementi simbolici del 
cammino attraverso il deserto fino all'oasi 
alla quale riposarsi e prendere nuovo vi-
gore.  

 

Dal libro del profeta Osea  (14, 2-10) 
 

Così dice il Signore: «Torna, Israele, al 
Signore, tuo Dio, poiché hai inciampato 
nella tua iniquità. Preparate le parole da 
dire e tornate al Signore; ditegli: “Togli 
ogni iniquità, accetta ciò che è bene: non 
offerta di tori immolati, ma la lode delle 
nostre labbra. 
Assur non ci salverà, non cavalcheremo 
più su cavalli, né chiameremo più “dio 
nostro” l’opera delle nostre mani, perché 
presso di te l’orfano trova misericordia”. 
Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò 
profondamente, poiché la mia ira si è al-
lontanata da loro. Sarò come rugiada per 
Israele; fiorirà come un giglio e metterà 
radici come un albero del Libano, si 
spanderanno i suoi germogli e avrà la 
bellezza dell’olivo e la fragranza del Li-
bano. Ritorneranno a sedersi alla mia 
ombra, faranno rivivere il grano, fiori-



ranno come le vigne, saranno famosi 
come il vino del Libano. 
Che ho ancora in comune con gli ìdoli, o 
Èfraim? Io l’esaudisco e veglio su di lui; 
io sono come un cipresso sempre verde, 
il tuo frutto è opera mia. 
Chi è saggio comprenda queste cose, chi 
ha intelligenza le comprenda; poiché ret-
te sono le vie del Signore, i giusti cam-
minano in esse, mentre i malvagi 
v’inciampano». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 80) 

 

Rit. Io sono il Signore, tuo Dio: 
 ascolta la mia voce.. 

 

Un linguaggio mai inteso io sento: 
«Ho liberato dal peso la sua spalla, 
le sue mani hanno deposto la cesta. 
Hai gridato a me nell’angoscia 
e io ti ho liberato. 
 
Nascosto nei tuoni ti ho dato risposta, 
ti ho messo alla prova alle acque di Merìba. 
Ascolta, popolo mio: 
contro di te voglio testimoniare. 
Israele, se tu mi ascoltassi! 
 
Non ci sia in mezzo a te un dio estraneo 
e non prostrarti a un dio straniero. 
Sono io il Signore, tuo Dio, 
che ti ha fatto salire dal paese d’Egitto. 
 
Se il mio popolo mi ascoltasse! 
Se Israele camminasse per le mie vie! 
Lo nutrirei con fiore di frumento, 
lo sazierei con miele dalla roccia». 

Gloria e lode, gloria e lode a te, o Cristo. 
Convertitevi, dice il Signore, 
perché il regno dei cieli è vicino. 

Gloria e lode, gloria e lode a te, o Cristo. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Lo scriba che distingue, tra le molte 
norme da rispettare, i comandamenti più 
importanti -soltanto due- è lodato dal Si-
gnore che vede in lui un uomo vicino al 
regno di Dio.  
 L'osservanza dei molti doveri imposti 
dalla legge ebraica trova la sua sintesi 
nell'adesione al comandamento dell'amo-
re: l'amore verso Dio è il fondamento del-
l'amore verso il prossimo e l'uno e l'altro 
sono espressioni di un'unica realtà di gra-
zia. Il regno di Dio si fa presente e vicino 
proprio quando questi due comandamenti 
si realizzano senza opporsi e vengono os-
servati nella loro radicalità.  

 

Dal vangelo secondo Marco 
(12,28-34) 
 

In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno 
degli scribi e gli domandò: «Qual è il 
primo di tutti i comandamenti?».  

Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, 
Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico 
Signore; amerai il Signore tuo Dio con 
tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, 
con tutta la tua mente e con tutta la tua 
forza”. Il secondo è questo: “Amerai il 
tuo prossimo come te stesso”. Non c’è 
altro comandamento più grande di que-
sti». Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, 
Maestro, e secondo verità, che Egli è u-
nico e non vi è altri all’infuori di lui; 
amarlo con tutto il cuore, con tutta 
l’intelligenza e con tutta la forza e amare 
il prossimo come se stesso vale più di 
tutti gli olocàusti e i sacrifici».  

Vedendo che egli aveva risposto sag-
giamente, Gesù gli disse: «Non sei lon-
tano dal regno di Dio». E nessuno aveva 
più il coraggio di interrogarlo. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

Commento 
 Gesù riporta la legge al suo significato 
profondo: l'amore. Non ha ragione di esi-
stere una legge solo perché essa venga os-
servata; la funzione della legge è piuttosto 
quella di indicare una strada, suggerire un 
percorso, fissare una via che ciascuno poi 
dovrà compiere innanzi tutto dentro sé 
stesso. 
 I comandamenti, anche i due più im-
portanti sono dati non per essere dei gio-
ghi pesanti sulle spalle dell'uomo, ma una 
indicazione da seguire per trovare la vita.  

 

PREGHIERA 

Fa’, o Padre, che nel nostro cuo-
re abiti il tuo Spirito, nella no-
stra mente dimori il pensiero del 
tuo Figlio, nella nostra forza ri-
posi la dolcezza della tua pa-
zienza, nelle nostre mani ci sia 
il dono della tua carità. Allora 
ti ameremo con tutto il cuore, 
con tutta la mente, con tutte le 
forze e sapremo amare i nostri 
fratelli con il tuo stesso amore. 
Kyrie eleison! 
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