
Liturgia della Parola 
5ª Settimana di Quaresima 

 

LUNEDÌ 8 aprile ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il testo del cap. 13 del libro di Daniele 
riporta la vicenda di Susanna, nobile e 
casta moglie di Gioacchino, pronta ad af-
frontare il tribunale e poi la condanna a 
morte dopo l'ingiusta calunnia rivoltale da 
due anziani che volevano abusare di lei. 
 Lo spirito profetico che Dio susciterà 
nel giovane Daniele, salverà Susanna dal-
la morte e ne farà una testimone esempla-
re dell'abbandono fiducioso a Dio, della 
fedeltà ai propri ideali etici e religiosi per 
la salvaguardia dei quali essa è stata di-
sponibile a perdere la vita. 

 

Dal libro del profeta Daniele 
(13,1-9.15-17.19-30.33-62) 
 

In quei giorni, la moltitudine condannò 
Susanna a morte. Allora Susanna ad alta 
voce esclamò: «Dio eterno, che conosci i 
segreti, che conosci le cose prima che 
accadano, tu lo sai che hanno deposto il 
falso contro di me! Io muoio innocente 
di quanto essi iniquamente hanno trama-
to contro di me». E il Signore ascoltò la 
sua voce. 

Mentre Susanna era condotta a mor-
te, il Signore suscitò il santo spirito di un 
giovanetto, chiamato Daniele, il quale si 
mise a gridare: «Io sono innocente del 
sangue di lei!». Tutti si voltarono verso 
di lui dicendo: «Che cosa vuoi dire con 
queste tue parole?». Allora Daniele, 
stando in mezzo a loro, disse: «Siete così 
stolti, o figli d’Israele? Avete condanna-

to a morte una figlia d’Israele senza in-
dagare né appurare la verità! Tornate al 
tribunale, perché costoro hanno deposto 
il falso contro di lei». 

Il popolo tornò subito indietro e gli 
anziani dissero a Daniele: «Vieni, siedi 
in mezzo a noi e facci da maestro, poi-
ché Dio ti ha concesso le prerogative 
dell’anzianità». Daniele esclamò: «Sepa-
ràteli bene l’uno dall’altro e io li giudi-
cherò».  

Separàti che furono, Daniele disse al 
primo: «O uomo invecchiato nel male! 
Ecco, i tuoi peccati commessi in passato 
vengono alla luce, quando davi sentenze 
ingiuste, opprimendo gli innocenti e as-
solvendo i malvagi, mentre il Signore ha 
detto: Non ucciderai il giusto e 
l’innocente. Ora, dunque, se tu hai visto 
costei, di’: sotto quale albero tu li hai vi-
sti stare insieme?». Rispose: «Sotto un 
lentìsco». Disse Daniele: «In verità, la 
tua menzogna ti ricadrà sulla testa. Già 
l’angelo di Dio ha ricevuto da Dio la 
sentenza e ti squarcerà in due».  

Allontanato questi, fece venire l’altro 
e gli disse: «Stirpe di Canaan e non di 
Giuda, la bellezza ti ha sedotto, la pas-
sione ti ha pervertito il cuore! Così face-
vate con le donne d’Israele ed esse per 
paura si univano a voi. Ma una figlia di 
Giuda non ha potuto sopportare la vostra 
iniquità. Dimmi dunque, sotto quale al-
bero li hai sorpresi insieme?». Rispose: 
«Sotto un léccio». Disse Daniele: «In ve-
rità anche la tua menzogna ti ricadrà sul-
la testa. Ecco, l’angelo di Dio ti aspetta 
con la spada in mano, per tagliarti in due  

e così farti morire». Allora tutta l’assem-
blea proruppe in grida di gioia e bene-
disse Dio, che salva coloro che sperano 
in lui. Poi, insorgendo contro i due an-
ziani, ai quali Daniele aveva fatto con-
fessare con la loro bocca di avere depo-
sto il falso, fece loro subire la medesima 
pena che avevano tramato contro il pros-
simo e, applicando la legge di Mosè, li 
fece morire. In quel giorno fu salvato il 
sangue innocente. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 22) 

 

Rit. Con te, Signore, 
 non temo alcun male. 

 

Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 
Rinfranca l’anima mia.  
 

Mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome. 
Anche se vado per una valle oscura, non 
temo alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza. 
 

Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. 
 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni.  

Gloria e lode, gloria e lode a te, o Cristo. 
Io non godo della morte del malvagio, 
dice il Signore, ma che si converta dalla 
sua malvagità e viva.  

Gloria e lode a te. 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 L'autorivelazione di Gesù si svolge du-
rante la festa delle Capanne, durante la 
quale si accendevano grandi luminarie nei 
cortili del Tempio. 
 Il dibattito che si accende con i farisei 
ricalca sostanzialmente quello già svoltosi 
nel cap. 5 (v.31-47). Gesù si affida ancora 
all'argomento della testimonianza legale e 
chiama in causa il Padre che egli dice co-
nosce, mentre i farisei non conoscono. 
 Sono i farisei stessi a pronunciare la 
propria condanna: non vedono la luce 
benché sia davanti a loro, perché non la 
sanno riconoscere. La presenza e la paro-
la di Gesù li costringono ad interrogarsi e 
ad interrogarlo ma sono incapaci di tro-
vare la soluzione alle loro domande. 

 

Dal vangelo secondo Giovanni (8, 12-20) 
 

In quel tempo, Gesù parlò [ai 
farisei] e disse: «Io sono la luce del 
mondo; chi segue me, non camminerà 
nelle tenebre, ma avrà la luce della vita».  
Gli dissero allora i farisei: «Tu dài testi-
monianza di te stesso; la tua testimo-
nianza non è vera». Gesù rispose loro: 
«Anche se io do testimonianza di me 
stesso, la mia testimonianza è vera, per-
ché so da dove sono venuto e dove vado. 
Voi invece non sapete da dove vengo o 
dove vado. Voi giudicate secondo la 
carne; io non giudico nessuno. E anche 
se io giudico, il mio giudizio è vero, per-
ché non sono solo, ma io e il Padre che 
mi ha mandato. E nella vostra Legge sta 
scritto che la testimonianza di due per-
sone è vera. Sono io che do testimonian-
za di me stesso, e anche il Padre, che mi 
ha mandato, dà testimonianza di me».  
Gli dissero allora: «Dov’è tuo padre?». 
Rispose Gesù: «Voi non conoscete né  



me né il Padre mio; se conosceste me, 
conoscereste anche il Padre mio».  
Gesù pronunziò queste parole nel luogo 
del tesoro, mentre insegnava nel tempio. 
E nessuno lo arrestò, perché non era an-
cora venuta la sua ora. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Chi è il garante della innocenza di Su-
sanna, quando tutti dubitano di Lei? Dio, 
che suscita il giovane Daniele per difen-
derla. Allo stesso modo, il Padre è l'unico 
testimone del Figlio. 
 Gesù è la luce inviata dal Padre ma 
l'accettazione di quest'affermazione ri-
chiede una profonda consonanza alla vo-
lontà del Padre. 

 

PREGHIERA 

Padre della luce, illuminaci. 
Gesù, Signore, rischiara le no-
stre tenebre. Spirito Santo, che 
sei fuoco sempre nuovo, riscal-
daci. Santa Trinità, che sei una 
e indivisa pur nella comunione 
delle tre Persone, unifica la no-
stra vita e rendila trasparenza 
di un amore più forte dell’odio, 
della menzogna, dell’ingiusti-
zia, della morte. Dio tre volte 
Santo, facci camminare nella 
verità e rendici custodi della ve-
rità. Kyrie eleison! 

 
 

MARTEDÌ 9 aprile ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 

 I serpenti, simbolo delle forze misterio-
se che si agitano nell’uomo, sono sorgente 
di morte, quando questi si lascia fermare 
nel suo cammino. Ma il serpente, elevato 
nella luce, non è fonte di distruzione. Fa 
vivere.  
 Questo racconto esprime una verità 
spirituale fondamentale: l’uomo si rende 
cosciente delle sue forze profonde median-
te un vero viaggio interiore. È quello che, 
in pienezza, farà il Cristo. Non è sempli-
cemente giocando su una vaga analogia, 
dunque, che l’evangelista Giovanni ri-
prende questo episodio. 

 

Dal libro dei Numeri  (21, 4-9) 
 

In quei giorni, gli Israeliti si mossero dal 
monte Or per la via del Mar Rosso, per 
aggirare il territorio di Edom. Ma il po-
polo non sopportò il viaggio. Il 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».  
Allora il Signore mandò fra il popolo 
serpenti brucianti i quali mordevano la 
gente, e un gran numero d’Israeliti morì. 
Il popolo venne da Mosè e disse: «Ab-
biamo peccato, perché abbiamo parlato 
contro il Signore e contro di te; supplica 
il Signore che allontani da noi questi 
serpenti».  
Mosè pregò per il popolo. Il Signore dis-
se a Mosè: «Fatti un serpente e mettilo 
sopra un’asta; chiunque sarà stato morso 
e lo guarderà, resterà in vita».  
Mosè allora fece un serpente di bronzo e 
lo mise sopra l’asta; quando un serpente 
aveva morso qualcuno, se questi guarda-
va il serpente di bronzo, restava in vita. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 101) 

 

R. Signore, ascolta la mia preghiera. 
 

Signore, ascolta la mia preghiera, 
a te giunga il mio grido di aiuto. 
Non nascondermi il tuo volto 
nel giorno in cui sono nell’angoscia. 
Tendi verso di me l’orecchio, 
quando t’invoco, presto, rispondimi! 
 

Le genti temeranno il nome del Signore 
e tutti i re della terra la tua gloria, 
quando il Signore avrà ricostruito Sion 
e sarà apparso in tutto il suo splendore. 
Egli si volge alla preghiera dei derelitti, 
non disprezza la loro preghiera. 
 

Questo si scriva per la generazione futu-
ra e un popolo, da lui creato, darà lode al 
Signore: «Il Signore si è affacciato 
dall’alto del suo santuario, dal cielo ha 
guardato la terra, per ascoltare il sospiro 
del prigioniero, per liberare i condannati 
a morte». 

Gloria e lode, gloria e lode a te, o Cristo. 
Il seme è la parola di Dio, il seminatore 
è Cristo: chiunque trova lui, ha la vita 

eterna.  Gloria e lode. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 

 Nel dialogo con i suoi avversari, Gesù 
dà prova di piena lucidità. Egli capisce 
perfettamente che, preso nella dialettica 
del male, va verso la morte. Ma afferma 
che questa morte sarà per lui la vita. Pro-
clamare arditamente “Io sono”, ripren-
dendo l’appellativo di Dio stesso, si espo-
ne senza timore all’accusa di bestemmia-
tore. Ma annuncia nella sua condanna, 
ormai inevitabile, la sorgente della salvez-
za. Questa salvezza già si afferma, poiché 

alcuni aderiscono a lui, comprendendo i 
suoi propositi che sembrano così strani. 

 

Dal vangelo secondo Giovanni 
(8, 21-30) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «Io 
vado e voi mi cercherete, ma morirete 
nel vostro peccato. Dove vado io, voi 
non potete venire». Dicevano allora i 
Giudei: «Vuole forse uccidersi, dal mo-
mento che dice: “Dove vado io, voi non 
potete venire”?». E diceva loro: «Voi 
siete di quaggiù, io sono di lassù; voi 
siete di questo mondo, io non sono di 
questo mondo. Vi ho detto che morirete 
nei vostri peccati; se infatti non credete 
che Io Sono, morirete nei vostri peccati».  

Gli dissero allora: «Tu, chi sei?». Ge-
sù disse loro: «Proprio ciò che io vi dico. 
Molte cose ho da dire di voi, e da giudi-
care; ma colui che mi ha mandato è veri-
tiero, e le cose che ho udito da lui, le di-
co al mondo». Non capirono che egli 
parlava loro del Padre.  

Disse allora Gesù: «Quando avrete 
innalzato il Figlio dell’uomo, allora co-
noscerete che Io Sono e che non faccio 
nulla da me stesso, ma parlo come il Pa-
dre mi ha insegnato. Colui che mi ha 
mandato è con me: non mi ha lasciato  
solo, perché faccio sempre le cose che 
gli sono gradite». A queste sue parole, 
molti credettero in lui. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Strana la logica della passione, in cui 
il male viene vinto dal male. Bisogna dun-
que che il peccato dell’uomo sia portato al 
parossismo, perché risulti evidente il suo 
carattere distruttivo? È necessario che la 
violenza si scateni perché l’uomo scopra, 
pieno di stupore, la grandezza della sua 
colpa? 



 Avendo percepito la profondità del ma-
le, Gesù era cosciente di questa oscura 
necessità. Non fa nulla per sfuggirvi. Nella 
lotta con i nemici, tutte le sue proposte so-
no provocatorie. Ma già si manifesta la 
sua forza salvifica, perché alcuni scopra-
no spesso l’espressione di una verità radi-
cale e cominciano a credere in lui. 

 

PREGHIERA 

Padre, ti chiedo perdono per 
ogni volta che nel mio cuore so-
spetto di te e interrompo una re-
lazione di fiducia. Tu, però, sei 
più grande del mio cuore e nella 
tua fedeltà non cessi di rinnova-
re per me i segni del tuo amore. 
Donami di credere nel tuo Fi-
glio, perché da lui possa acco-
gliere il dono della vita, il dono 
della comunione con te. Potrò 
allora anch’io esclamare: «Tu 
sei con me, non mi hai lasciato 
solo». Kyrie eleison! 

 
 

MERCOLEDÌ 10 aprile ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Deportato in Babilonia, Daniele deve 
vivere insieme ai suoi tre amici in un 
mondo estraneo ed ostile e tuttavia riesce 
ad essere fedele alle norme della Legge; la 
fedeltà a Dio viene messa a dura prova a 
causa della persecuzione del re Nabuco-
dònosor che impone ai tre amici di Danie-
le l'abiura della fede in cambio della vita.  
 I tre giovani non rinunciano tuttavia 
alle loro convinzioni religiose e sono di-
sponibili a subire il terribile supplizio del-

la fornace le cui crudeli modalità sono de-
scritte con abbondanza di particolari che 
ne aumentano il realismo. La loro fiducia 
in Dio comunque non è invano e i tre ven-
gono salvati dall’angelo. 

 

Dal libro del profeta Daniele 
(3,14-20.46-50.91-92.95) 
In quei giorni il re Nabucodònosor disse: 
«È vero, Sadrac, Mesac e Abdènego, che 
voi non servite i miei dèi e non adorate 
la statua d’oro che io ho fatto erigere? 
Ora se voi, quando udrete il suono del 
corno, del flauto, della cetra, dell’arpa, 
del salterio, della zampogna e di ogni 
specie di strumenti musicali, sarete pron-
ti a prostrarvi e adorare la statua che io 
ho fatto, bene; altrimenti, in quel mede-
simo istante, sarete gettati in mezzo a 
una fornace di fuoco ardente. Quale dio 
vi potrà liberare dalla mia mano?». Ma 
Sadrac, Mesac e Abdènego risposero al 
re Nabucodònosor: «Noi non abbiamo 
bisogno di darti alcuna risposta in pro-
posito; sappi però che il nostro Dio, che 
serviamo, può liberarci dalla fornace di 
fuoco ardente e dalla tua mano, o re. Ma 
anche se non ci liberasse, sappi, o re, che 
noi non serviremo mai i tuoi dèi e non 
adoreremo la statua d’oro che tu hai eretto». 
Allora Nabucodònosor fu pieno d’ira e il 
suo aspetto si alterò nei confronti di Sa-
drac, Mesac e Abdènego, e ordinò che si 
aumentasse il fuoco della fornace sette 
volte più del solito. Poi, ad alcuni uomi-
ni fra i più forti del suo esercito, coman-
dò di legare Sadrac, Mesac e Abdènego 
e gettarli nella fornace di fuoco ardente. 
I servi del re, che li avevano gettati den-
tro, non cessarono di aumentare il fuoco 
nella fornace, con bitume, stoppa, pece e 
sarmenti. La fiamma si alzava quaranta-
nove cùbiti sopra la fornace e uscendo 

bruciò quei Caldèi che si trovavano vici-
no alla fornace. Ma l’angelo del Signore, 
che era sceso con Azarìa e con i suoi 
compagni nella fornace, allontanò da lo-
ro la fiamma del fuoco della fornace e 
rese l’interno della fornace come se vi 
soffiasse dentro un vento pieno di rugia-
da. Così il fuoco non li toccò affatto, 
non fece loro alcun male, non diede loro 
alcuna molestia. 
Allora il re Nabucodònosor rimase stupi-
to e alzatosi in fretta si rivolse ai suoi 
ministri: «Non abbiamo noi gettato tre 
uomini legati in mezzo al fuoco?». «Cer-
to, o re», risposero. Egli soggiunse: «Ec-
co, io vedo quattro uomini sciolti, i quali 
camminano in mezzo al fuoco, senza su-
birne alcun danno; anzi il quarto è simile 
nell’aspetto a un figlio di dèi».  
Nabucodònosor prese a dire: «Benedetto 
il Dio di Sadrac, Mesac e Abdènego, il 
quale ha mandato il suo angelo e ha libe-
rato i servi che hanno confidato in lui; 
hanno trasgredito il comando del re e 
hanno esposto i loro corpi per non servi-
re e per non adorare alcun altro dio 
all’infuori del loro Dio». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Daniele 3, 52-56) 

 

Rit. A te la lode e la gloria nei secoli. 
 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri 
nostri, 
Benedetto il tuo nome glorioso e santo. 
 
Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, 
glorioso, 
Benedetto sei tu sul trono del tuo regno. 
Benedetto sei tu che penetri con lo 
sguardo gli abissi e siedi sui cherubini, 
Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. 

Gloria e lode, gloria e lode a te, o Cristo. 
Beati coloro che custodiscono la parola 
di Dio con cuore integro e buono e pro-
ducono frutto con perseveranza. 

Gloria e lode. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 I giudei che hanno aderito a Gesù ven-
gono messi alla prova: il tema del discor-
so del Signore riguarda la perseveranza.  
 Non basta infatti dirsi "figli di Abra-
mo" per esserlo davvero; né basta dire di 
avere Dio per Padre: Gesù risponde con 
puntualità a tutte le affermazioni dei suoi 
interlocutori, ribadendo la necessità di u-
n'adesione interiore, profonda e fattiva. 
Chi aderisce a Gesù diventa invece davve-
ro libero e capace di compiere le opere di 
Abramo.  

 

Dal vangelo secondo Giovanni  
(8, 31-42) 
 

In quel tempo, Gesù disse a quei Giudei 
che gli avevano creduto: «Se rimanete 
nella mia parola, siete davvero miei di-
scepoli; conoscerete la verità e la verità 
vi farà liberi». Gli risposero: «Noi siamo 
discendenti di Abramo e non siamo mai 
stati schiavi di nessuno. Come puoi dire: 
“Diventerete liberi”?».  

Gesù rispose loro: «In verità, in veri-
tà io vi dico: chiunque commette il pec-
cato è schiavo del peccato. Ora, lo 
schiavo non resta per sempre nella casa; 
il figlio vi resta per sempre. Se dunque il 
Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. 
So che siete discendenti di Abramo. Ma 
intanto cercate di uccidermi perché la 
mia parola non trova accoglienza in voi. 
Io dico quello che ho visto presso il Pa-
dre; anche voi dunque fate quello che 
avete ascoltato dal padre vostro».  



Gli risposero: «Il padre nostro è A-
bramo». Disse loro Gesù: «Se foste figli 
di Abramo, fareste le opere di Abramo. 
Ora invece voi cercate di uccidere me, 
un uomo che vi ha detto la verità udita 
da Dio. Questo, Abramo non l’ha fatto. 
Voi fate le opere del padre vostro». Gli 
risposero allora: «Noi non siamo nati da 
prostituzione; abbiamo un solo padre: 
Dio!». Disse loro Gesù: «Se Dio fosse 
vostro padre, mi amereste, perché da Dio 
sono uscito e vengo; non sono venuto da 
me stesso, ma lui mi ha mandato». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Non si è cristiani una volta per sem-
pre; l'adesione a Cristo non si esaurisce in 
una pratica sacramentale e neppure una 
serie di atti di culto. L'adesione al Signore 
coinvolge l'esistenza nella sua totalità e 
davvero fa un "uomo nuovo": il cristiano è 
colui che pensa, sente e vive in Cristo e 
con Cristo. 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, spesso pensiamo 
che la libertà sia uscire, muo-
verci, correre. Tu ci chiedi invece 
di fermarci, per rimanere in a-
scolto della tua voce. Di entrare 
e rimanere alla tua presenza, 
perché solo dentro la realtà e 
davanti al tuo volto – che non 
delude perché non illude – pos-
siamo diventare liberi da quan-
to ci possiede e ci tiene prigio-
nieri. Kyrie eleison! 

 
 

GIOVEDÌ 11 aprile ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Tutta la storia ebraica da 3500 anni a 
questa parte si fonda su questo nucleo cen-
trale che costituisce il codice genetico di 
Israele: la promessa di Dio ad Abramo lo 
fa esistere non più come un individuo, un 
singolo, ma come un capostipite, un padre. 
E' significativo il cambiamento del nome 
imposto da Dio: d'ora in poi si chiamerà 
Abramo, il cui significato è padre del po-
polo. 
 Come la promessa fa esistere Abramo 
in modo diverso e unico, facendo della 
sua vicenda individuale un percorso e-
semplare per la fede di un intero popolo, 
la promessa costituirà per sempre l'atto di 
fondazione di Israele, la motivazione pro-
fonda del suo esistere, il senso ultimo delle 
sue scelte.  
 La promessa, la parola che Dio dice 
ad Abramo è la spiegazione della vicenda 
di Israele per sempre. 

 

Dal libro della Genesi (17, 3-9) 
 

In quei giorni Abràm si prostrò con il vi-
so a terra e Dio parlò con lui: «Quanto a 
me, ecco, la mia alleanza è con te: di-
venterai padre di una moltitudine di na- 
zioni. Non ti chiamerai più Abràm, ma ti 
chiamerai Abramo, perché padre di una 
moltitudine di nazioni ti renderò. 

E ti renderò molto, molto fecondo; ti 
farò diventare nazioni e da te usciranno 
dei re. Stabilirò la mia alleanza con te e 
con la tua discendenza dopo di te di ge-
nerazione in generazione, come alleanza 
perenne, per essere il Dio tuo e della tua 
discendenza dopo di te. La terra dove sei 
forestiero, tutta la terra di Canaan, la da-

rò in possesso per sempre a te e alla tua 
discendenza dopo di te; sarò il loro 
Dio». Disse Dio ad Abramo: «Da parte 
tua devi osservare la mia alleanza, tu e la 
tua discendenza dopo di te, di genera-
zione in generazione». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 104) 

 

Rit. Il Signore si è sempre ricordato 
 della sua alleanza. 

 

Cercate il Signore e la sua potenza, 
ricercate sempre il suo volto. 
Ricordate le meraviglie che ha compiuto, 
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. 
 
Voi, stirpe di Abramo, suo servo, 
figli di Giacobbe, suo eletto. 
È lui il Signore, nostro Dio: 
su tutta la terra i suoi giudizi. 
 
Si è sempre ricordato della sua alleanza, 
parola data per mille generazioni, 
dell’alleanza stabilita con Abramo 
e del suo giuramento a Isacco.  

Gloria e lode, gloria e lode a te, o Cristo. 
Oggi non indurite il vostro cuore, ma 
ascoltate la voce del Signore. 

Gloria e lode. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 La decisione circa la fede in Gesù ha 
una dimensione escatologica: credere o 
meno in lui significa instaurare un nuovo 
rapporto con la morte e di conseguenza 
con la vita. 
 La fede del discepolo lo pone oltre la 
morte: la vita cristiana in sé stessa, nel 
suo stesso esistere mentre accetta la co-
mune condizione umana e quindi la fine 

dell'esistenza stessa, proclama la vittoria 
sulla morte.  
 Ma i capi del popolo non possono ca-
pire questa realtà, perché ben sanno che 
persino il padre Abramo è morto: come 
può qualcuno sconfiggere la morte? 
 La rivelazione della divinità da parte 
di Gesù: "prima che Abramo fosse, Io So-
no" non illumina i suoi interlocutori che 
provano a lapidarlo. 

 

Dal vangelo secondo Giovanni 
 

(8, 51-59) 
In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «In 
verità, in verità io vi dico: “Se uno os-
serva la mia parola, non vedrà la morte 
in eterno”». Gli dissero allora i Giudei: 
«Ora sappiamo che sei indemoniato. A-
bramo è morto, come anche i profeti, e 
tu dici: “Se uno osserva la mia parola,  
non sperimenterà la morte in eterno”. Sei 
tu più grande del nostro padre Abramo, 
che è morto? Anche i profeti sono morti. 
Chi credi di essere?».  
Rispose Gesù: «Se io glorificassi me 
stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi 
mi glorifica è il Padre mio, del quale voi 
dite: “È nostro Dio!”, e non lo conosce-
te. Io invece lo conosco. Se dicessi che 
non lo conosco, sarei come voi: un men-
titore. Ma io lo conosco e osservo la sua 
parola. Abramo, vostro padre, esultò nel- 
la speranza di vedere il mio giorno; lo 
vide e fu pieno di gioia».  
Allora i Giudei gli dissero: «Non hai an-
cora cinquant’anni e hai visto Abra-
mo?». Rispose loro Gesù: «In verità, in 
verità io vi dico: prima che Abramo fos-
se, Io Sono».  
Allora raccolsero delle pietre per gettarle 
contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì 
dal tempio. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 



 

Commento 
 Gesù è più grande di Abramo; la sua 
divinità lo pone in una dimensione diversa 
ed assoluta ma per i suoi contemporanei 
difficile da comprendere se non nell'atto 
della fede. Gesù infatti propone un altro 
modo di pensare la morte: l'uomo non è 
più schiavo di questa compagna silenziosa 
e crudele ma essa è stata sconfitta. La re-
surrezione di Gesù è la promessa di un'e-
sistenza oltre la morte. 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, piega il nostro 
cuore alla logica della terra, per 
cui non conta essere figli predi-
letti ma continuare a vivere nel-
la fiducia che non deluderai le 
tue promesse, nemmeno quelle 
più impossibili. Chiedici ancora 
di offrire i nostri giorni, per non 
morire più quando ci capita di 
dover morire alle nostre logiche, 
alle nostre attese, ai nostri bi-
sogni. Kyrie eleison! 

 
 

VENERDÌ 12 aprile ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 La vicenda personale di Geremia è se-
gnata dalla persecuzione continua da 
parte di coloro che egli accusa: oltre ai 
complotti tendenti ad eliminare fisicamen-
te il profeta, Geremia dovette soffrire della 
prolungata diffamazione che tentava di di-
struggerlo moralmente (v. 10). 
 Il gesto provocatorio della rottura di 
una giara di coccio, segno della fine del 

rapporto tra il Signore e Giuda, aveva in-
dotto i suoi nemici a fustigarlo, metterlo ai 
ceppi, vietargli l'ingresso al Tempio, ma 
persino i suoi amici si erano allontanati 
da lui. Nella supplica contenuta nei verset-
ti oggetto della liturgia di oggi, Geremia 
rivolge la sua preghiera al Signore del 
quale invoca l'intervento: il profeta sa che 
può fidarsi di Dio e che la sua vita è nelle 
sue mani. 

 

Dal libro del profeta Geremia  
(20, 10-13) 
 

Sentivo la calunnia di molti: «Terrore 
all’intorno! Denunciàtelo! Sì, lo denun-
ceremo». Tutti i miei amici aspettavano 
la mia caduta: «Forse si lascerà trarre in 
inganno, così noi prevarremo su di lui, ci 
prenderemo la nostra vendetta». 
Ma il Signore è al mio fianco come un 
prode valoroso, per questo i miei perse-
cutori vacilleranno e non potranno pre-
valere; arrossiranno perché non avranno 
successo, sarà una vergogna eterna e in-
cancellabile. 
Signore degli eserciti, che provi il giu-
sto, che vedi il cuore e la mente, possa io 
vedere la tua vendetta su di loro, poiché 
a te ho affidato la mia causa! 
Cantate inni al Signore, lodate il Signo-
re, perché ha liberato la vita del povero 
dalle mani dei malfattori. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 17) 

 

Rit. Nell'angoscia t'invoco: 
 salvami, Signore. 

 

Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia 
roccia, mia fortezza, mio liberatore.  
 

Mio Dio, mia rupe, in cui trovo riparo; 
mio scudo e baluardo, mia potente sal-
vezza. 
Invoco il Signore, degno di lode, 
e sarò salvato dai miei nemici. 
 

Mi circondavano flutti di morte, 
mi travolgevano torrenti impetuosi; 
già mi avvolgevano i lacci degli inferi, 
già mi stringevano agguati mortali. 
 

Nel mio affanno invocai il Signore, 
nell'angoscia gridai al mio Dio: 
dal suo tempio ascoltò la mia voce, 
al suo orecchio pervenne il mio grido. 

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

Gloria e lode. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Tra i suoi contemporanei, Gesù suscita 
reazioni diverse: alcuni, davanti ai segni 
che compie ed alla conferma delle testi-
monianze rese da Giovanni, credono in 
lui, mentre altri si scagliano contro accu-
sandolo di essere un bestemmiatore, di 
farsi Dio. 
 Gesù nega decisamente questa affer-
mazione, ribadendo la sua essenziale di-
pendenza dal Padre; la sua missione è vo-
luta da Dio e per questo egli compie le 
opere di Dio. 
 L'invito a credere alle opere compiute 
da Gesù non convince i suoi interlocutori 
che di nuovo (v. 31.39) tentano di lapidarlo. 

 

Dal vangelo secondo Giovanni  
(10, 31-42) 
 

In quel tempo, i Giudei raccolsero delle 
pietre per lapidare Gesù. Gesù disse lo-
ro: «Vi ho fatto vedere molte opere buo-
ne da parte del Padre: per quale di esse 

volete lapidarmi?». Gli risposero i Giu-
dei: «Non ti lapidiamo per un’opera 
buona, ma per una bestemmia: perché tu, 
che sei uomo, ti fai Dio». Disse loro Ge-
sù: «Non è forse scritto nella vostra 
Legge: “Io ho detto: voi siete dèi”? Ora, 
se essa ha chiamato dèi coloro ai quali fu 
rivolta la parola di Dio – e la Scrittura 
non può essere annullata –, a colui che il 
Padre ha consacrato e mandato nel mon-
do voi dite: “Tu bestemmi”, perché ho 
detto: “Sono Figlio di Dio”? Se non 
compio le opere del Padre mio, non cre-
detemi; ma se le compio, anche se non 
credete a me, credete alle opere, perché 
sappiate e conosciate che il Padre è in 
me, e io nel Padre». Allora cercarono 
nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì 
dalle loro mani. 

Ritornò quindi nuovamente al di là 
del Giordano, nel luogo dove prima 
Giovanni battezzava, e qui rimase. Molti 
andarono da lui e dicevano: «Giovanni 
non ha compiuto nessun segno, ma tutto 
quello che Giovanni ha detto di costui 
era vero». E in quel luogo molti credet-
tero in lui. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Geremia è simbolo del giusto persegui-
tato: chi annuncia la volontà di Dio incon-
tra l'incomprensione e la persecuzione 
perché la parola del Signore inchioda cia-
scuno alle sue responsabilità, come una 
spada, a doppio taglio. 
 Talvolta la Parola è una verità spiace-
vole e davanti alla Verità la soluzione più 
semplice è quella di eliminarla, anche fisi-
camente. 
 I martiri di sempre sono i testimoni pre-
ziosi che Dio continua ad annunciare la 
sua volontà e nello stesso tempo dimostra-
no la reazione che la Verità può suscitare. 



 C'è da chiedersi se, nella società seco-
larizzata nella quale qualsiasi verità è a-
scoltata con profonda indifferenza, la pe-
ricolosa assenza di martiri non significhi 
che l'annuncio della Parola è diventato 
non l'unica Verità da prendere sul serio 
ma una delle molte e qualsiasi verità delle 
quali possiamo anche fare a meno. 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, noi crediamo in 
te e vogliamo appartenere a te 
nei giorni e nelle notti della no-
stra vita. Ti preghiamo, inse-
gnaci a non rimuovere, non 
combattere, non vendicare le 
sofferenze che ci capita di at-
traversare. Ma a entrarvi per 
crescere nel mistero della tua 
presenza, fedele alleata che ci 
trasfigura, ci salva, e fa di ogni 
paura un canto di lode. Kyrie 
eleison! 
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