
Liturgia della Parola 
1^ Settimana del Tempo Ordinario 
  

LUNEDÌ 13 gennaio ‘20 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Come Sara, Rebecca, Rachele, come la 
madre di Sansone e la madre del Battista, 
Anna era sterile. Questo fatto mette in evi-
denza l'onnipotenza divina, capace di tro-
vare la vita dalla morte e di far esistere le 
cose che non esistono.  
 Un secondo aspetto che le madri sterili 
mettono in evidenza è la gratuità con la 
quale Dio porta avanti il suo piano di sal-
vezza. Le guide del popolo eletto non sono 
frutto del desiderio dell'uomo, ma sono 
nati dalla grazia divina.  
 La storia della salvezza non è retta da 
leggi automatiche o meccaniche, ma dalla 
gratuità dell'amore e della liberalità di 
Dio. 

 

Dalla primo libro di Samuele  (1, 1-8) 
 

C’era un uomo di Ramatàim, un Sufita 
delle montagne di Èfraim, chiamato El-
kanà, figlio di Ierocàm, figlio di Elìu, fi-
glio di Tocu, figlio di Suf, l’Efraimita. 
Aveva due mogli, l’una chiamata Anna, 
l’altra Peninnà. Peninnà aveva figli, 
mentre Anna non ne aveva. Quest’uomo 
saliva ogni anno dalla sua città per pro-
strarsi e sacrificare al Signore degli eser-
citi a Silo, dove erano i due figli di Eli, 
Ofni e Fineès, sacerdoti del Signore. 
Venne il giorno in cui Elkanà offrì il sa-
crificio. Ora egli soleva dare alla moglie 
Peninnà e a tutti i figli e le figlie di lei le 
loro parti. Ad Anna invece dava una par-

te speciale, poiché egli amava Anna, 
sebbene il Signore ne avesse reso sterile 
il grembo. La sua rivale per giunta 
l’affliggeva con durezza a causa della 
sua umiliazione, perché il Signore aveva 
reso sterile il suo grembo.  
Così avveniva ogni anno: mentre saliva 
alla casa del Signore, quella la mortifi-
cava; allora Anna si metteva a piangere e 
non voleva mangiare. Elkanà, suo mari-
to, le diceva: «Anna, perché piangi? 
Perché non mangi? Perché è triste il tuo 
cuore? Non sono forse io per te meglio 
di dieci figli?». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 115) 

 

Rit. A te, Signore, offrirò 
 un sacrificio di ringraziamento. 

 

Che cosa renderò al Signore, 
per tutti i benefici che mi ha fatto? 
Alzerò il calice della salvezza 
e invocherò il nome del Signore.  
 
Adempirò i miei voti al Signore, 
davanti a tutto il suo popolo. 
A te offrirò un sacrificio di ringrazia-
mento e invocherò il nome del Signore.  
 
Adempirò i miei voti al Signore 
davanti a tutto il suo popolo, 
negli atri della casa del Signore, 
in mezzo a te, Gerusalemme. 

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

Alleluia. 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Si è compiuta la missione di Giovanni 
il Battista: egli ha annunciato l'avvicinarsi 
del Messia ed ha battezzato con acqua. 
Ora è presente "colui che doveva venire": 
il Battista è arrestato e la sua fine è segna-
ta. Ora è Gesù stesso che invita alla con-
versione e chiama a sé i discepoli. 

 

Dal vangelo secondo Marco (1, 14-20) 
 

Dopo che Giovanni fu arrestato, 
Gesù andò nella Galilea, proclamando il 
vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è 
compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo». 

Passando lungo il mare di Galilea, 
vide Simone e Andrea, fratello di Simo-
ne, mentre gettavano le reti in mare; era-
no infatti pescatori. Gesù disse loro: 
«Venite dietro a me, vi farò diventare 
pescatori di uomini». E subito lasciarono 
le reti e lo seguirono. Andando un poco 
oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e 
Giovanni suo fratello, mentre anch’essi 
nella barca riparavano le reti. Subito li 
chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre 
Zebedeo nella barca con i garzoni e an-
darono dietro a lui. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Giovanni il Battista è l'ultimo dei pro-
feti dell'Antica alleanza: Gesù inaugura 
un tempo nuovo, una missione nuova, un 
modo nuovo di essere discepoli.  
 Gesù non è il rabbi che chiama intorno 
a sé degli uditori; le sue parole non sono 
commenti alle scritture antiche ma sono 
una "nuova" legge; i suoi discepoli sono 
chiamati ad mettersi in cammino insieme a 
lui, seguendolo. 
 La sequela di Gesù sarà il nuovo mo-
do di essere discepoli. 

PREGHIERA 

Signore Gesù, abbiamo contem-
plato ancora una volta l’incan-
descente mistero della tua in-
carnazione nelle feste appena 
trascorse e ora ci rimettiamo in 
cammino – profondamente e 
consapevolmente insieme – per 
imparare dalle tue parole, Gesù 
Signore nostro maestro, come 
crescere in umanità, accettando 
di scendere, ogni giorno, verso 
la riva concreta della vita degli 
altri e raccogliere le loro lacri-
me senza disdegnare i sospiri 
più segreti. Amen. 

 

MARTEDÌ 14 gennaio ‘20 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Anna, come ogni altra donna in Israe-
le, considera la sua sterilità come un ca-
stigo e la sua unica consolazione e spe-
ranza sta nella preghiera.  
 L'umiltà e la sincerità della preghiera 
di Anna, sono evidenti quando ascolta i 
rimproveri del vecchio Eli, che sospetta in 
lei un caso patologico. Il sacerdote rico-
nosce il segno di Dio, e le sue parole indi-
cano implicitamente che la preghiera di 
Anna è stata esaudita.  
 Anna ha capito due cose importantis-
sime: Dio ha la sua parte fondamentale 
nella vita di ogni uomo; dove le forze del-
l'uomo non possono più nulla, può ancora 
la forza di Dio. Anna ha anche capito che 
se un figlio è dono di Dio, deve ritornare a 
Dio... 

 



Dal primo libro di Samuele (1, 9-20) 
In quei giorni Anna si alzò, dopo aver 
mangiato e bevuto a Silo; in quel mo-
mento il sacerdote Eli stava seduto sul 
suo seggio davanti a uno stipite del tem-
pio del Signore. Ella aveva l’animo ama-
reggiato e si mise a pregare il Signore, 
piangendo dirottamente. Poi fece questo 
voto: «Signore degli eserciti, se vorrai 
considerare la miseria della tua schiava e 
ricordarti di me, se non dimenticherai la 
tua schiava e darai alla tua schiava un fi-
glio maschio, io lo offrirò al Signore per 
tutti i giorni della sua vita e il rasoio non 
passerà sul suo capo».  
Mentre ella prolungava la preghiera da-
vanti al Signore, Eli stava osservando la 
sua bocca. Anna pregava in cuor suo e si 
muovevano soltanto le labbra, ma la vo-
ce non si udiva; perciò Eli la ritenne ubria-
ca. Le disse Eli: «Fino a quando rimarrai 
ubriaca? Smaltisci il tuo vino!». Anna ri-
spose: «No, mio signore; io sono una 
donna affranta e non ho bevuto né vino 
né altra bevanda inebriante, ma sto solo 
sfogando il mio cuore davanti al Signo-
re. Non considerare la tua schiava una 
donna perversa, poiché finora mi ha fat-
to parlare l’eccesso del mio dolore e del-
la mia angoscia».  
Allora Eli le rispose: «Va’ in pace e il 
Dio d’Israele ti conceda quello che gli 
hai chiesto». Ella replicò: «Possa la tua 
serva trovare grazia ai tuoi occhi». Poi la 
donna se ne andò per la sua via, mangiò 
e il suo volto non fu più come prima. 
Il mattino dopo si alzarono e dopo esser-
si prostrati davanti al Signore, tornarono 
a casa a Rama. Elkanà si unì a sua mo-
glie e il Signore si ricordò di lei. Così al 
finir dell’anno Anna concepì e partorì un 
figlio e lo chiamò Samuèle, «perché – di-
ceva – al Signore l’ho richiesto». P d Dio 

SALMO RESPONSORIALE 
(1Sam 2,1.4-8) 

 

Rit. Il mio cuore esulta nel Signore, 
 mio salvatore. 

 

Il mio cuore esulta nel Signore, 
la mia forza s’innalza grazie al mio Dio. 
Si apre la mia bocca contro i miei nemici, 
perché io gioisco per la tua salvezza.  
 
L’arco dei forti s’è spezzato, 
ma i deboli si sono rivestiti di vigore. 
I sazi si sono venduti per un pane, 
hanno smesso di farlo gli affamati. 
La sterile ha partorito sette volte 
e la ricca di figli è sfiorita.  
 
Il Signore fa morire e fa vivere, 
scendere agli inferi e risalire. 
Il Signore rende povero e arricchisce, 
abbassa ed esalta.  
 
Solleva dalla polvere il debole, 
dall’immondizia rialza il povero, 
per farli sedere con i nobili 
e assegnare loro un trono di gloria. 

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

come parola di Dio.  Alleluia 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Il mondo ebraico, per sua stessa natu-
ra, è frastagliato in mille correnti di pen-
siero e molti insegnamenti. La dialettica è 
la modalità della riflessione sul testo bi-
blico: il confronto tra diversi modi di in-
terpretare la Scrittura costituisce la base 
di ogni insegnamento.  
 Gesù arriva a Cafàrnao e incomincia 
ad insegnare come uno che ha autorità. 
Ma come è possibile? 

 Dobbiamo fare uno sforzo per imma-
ginare lo stupore dei fedeli presenti quel 
sabato nella sinagoga di Cafàrnao: c'è un 
nuovo maestro che basa i suoi insegna-
menti sulla sua autorità piuttosto che sulla 
Scrittura o sull'autorità dei profeti. 

 

Dal vangelo secondo Marco (1, 21-28) 
 

In quel tempo, Gesù, entrato di 
sabato nella sinagoga, [a Cafarnao,] 
insegnava. Ed erano stupìti del suo inse-
gnamento: egli infatti insegnava loro 
come uno che ha autorità, e non come 
gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi 
era un uomo posseduto da uno spirito 
impuro e cominciò a gridare, dicendo: 
«Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei 
venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il 
santo di Dio!». E Gesù gli ordinò seve-
ramente: «Taci! Esci da lui!». E lo spiri-
to impuro, straziandolo e gridando forte, 
uscì da lui. Tutti furono presi da timore, 
tanto che si chiedevano a vicenda: «Che 
è mai questo? Un insegnamento nuovo, 
dato con autorità. Comanda persino agli 
spiriti impuri e gli obbediscono!».  
La sua fama si diffuse subito dovunque, 
in tutta la regione della Galilea. 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 Gesù non è uno dei tanti maestri spiri-
tuali che sono sorti nel corso della storia. 
Il motivo della nostra sequela sta nella 
sua diversa autorità fondata sul sacrificio 
della Croce, suo sangue versato per tutti; 
sulla sua resurrezione: la vittoria sulla 
morte. 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, rendici sempre 
decisi con noi stessi e con il 
mondo che ci circonda: se ci fos-

se da scegliere tra l’essere con-
sapevolmente affranti e incon-
sciamente schiavi, donaci il co-
raggio di scegliere sempre la li-
bertà. Nulla ci tenga così pri-
gionieri da opporre resistenza 
alle vie della vita, e persino il 
dolore più lancinante, a motivo 
delle nostre sterilità, non ceda 
mai al rammarico che paralizza 
e incattivisce. Amen. 

 
 

MERCOLEDÌ 15 gennaio 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Samuele è una delle figure più indica-
tive dell'Antico Testamento. Figura polie-
drica: sacerdote, profeta, giudice. Vive in 
un momento di transizione ed è incaricato 
di gestirlo come protagonista.  
 La vocazione di Samuele è inquadrata 
in una cornice fatta di contrasti: semplici-
tà e sublimità, serenità e dramma, silenzio 
ed eloquenza, quiete e dinamismo.  
 "La lampada di Dio non era ancora 
spenta". Vuol dire che era ancora notte, 
ora propizia per la rivelazione. Per tre 
volte e ancora una quarta Dio chiama 
Samuele. Il bambino credeva che fosse la 
voce di Eli. Il vecchio sacerdote di Silo 
comprese ciò che stava accadendo e pose 
Samuele alla presenza del Signore. 

 

Dal primo libro di Samuele  
(3,1-10.19-20) 
In quei giorni, il giovane Samuèle servi-
va il Signore alla presenza di Eli. La pa-
rola del Signore era rara in quei giorni, 
le visioni non erano frequenti. E quel 
giorno avvenne che Eli stava dormendo  



al suo posto, i suoi occhi cominciavano a 
indebolirsi e non riusciva più a vedere. 
La lampada di Dio non era ancora spenta 
e Samuèle dormiva nel tempio del Si-
gnore, dove si trovava l’arca di Dio.  

Allora il Signore chiamò: «Samuè-
le!» ed egli rispose: «Eccomi», poi corse 
da Eli e gli disse: «Mi hai chiamato, ec-
comi!». Egli rispose: «Non ti ho chiama-
to, torna a dormire!». Tornò e si mise a 
dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo: 
«Samuèle!»; Samuèle si alzò e corse da 
Eli dicendo: «Mi hai chiamato, ecco-
mi!». Ma quello rispose di nuovo: «Non 
ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormi-
re!». In realtà Samuèle fino ad allora non 
aveva ancora conosciuto il Signore, né 
gli era stata ancora rivelata la parola del 
Signore.  

Il Signore tornò a chiamare: «Samuè-
le!» per la terza volta; questi si alzò nuo-
vamente e corse da Eli dicendo: «Mi hai 
chiamato, eccomi!». Allora Eli comprese 
che il Signore chiamava il giovane.  

Eli disse a Samuèle: «Vattene a dor-
mire e, se ti chiamerà, dirai: “Parla, Si-
gnore, perché il tuo servo ti ascolta”». 
Samuèle andò a dormire al suo posto. 
Venne il Signore, stette accanto a lui e lo 
chiamò come le altre volte: «Samuèle, 
Samuèle!». Samuèle rispose subito: 
«Parla, perché il tuo servo ti ascolta». 

Samuèle crebbe e il Signore fu con 
lui, né lasciò andare a vuoto una sola 
delle sue parole. Perciò tutto Israele, da 
Dan fino a Bersabea, seppe che Samuèle 
era stato costituito profeta del Signore 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 39) 

 

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

Ho sperato, ho sperato nel Signore, 
ed egli su di me si è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido. 
Beato l’uomo che ha posto la sua fiducia 
nel Signore e non si volge verso chi segue 
gli idoli né verso chi segue la menzogna.  
 

Sacrificio e offerta non gradisci, 
gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto 
olocausto né sacrificio per il peccato. 
Allora ho detto: «Ecco, io vengo.  
 

Nel rotolo del libro su di me è scritto 
di fare la tua volontà: 
mio Dio, questo io desidero; 
la tua legge è nel mio intimo».  
 

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

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

seguono.   Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Nessun uomo è fatto per il dolore: Ge-
sù incontra la suocera di Pietro e la gua-
risce. 
Ma Gesù non guarisce per caso: la sua 
presenza è radicalmente avversa alla ma-
lattia, al dolore, alla morte.  
 Gesù guarisce per mostrarci chi è Dio: 
perciò è necessario che venga mantenuto 
il segreto sulla sua missione -il cosiddetto 
"segreto messianico" che è una delle chia-
vi di lettura dell'intero vangelo di Marco- 
fino al momento in cui veramente Egli si 
mostrerà come Dio: sulla Croce e tre 
giorni dopo, risorgendo. Allora la guari-
gione verrà giocata su un piano diverso: 
non più quello della semplice attività tau-
maturgica, ma su quello della fede. 

Dal vangelo secondo Marco (1, 29-39) 
 

In quel tempo, Gesù, uscito dalla 
sinagoga, subito andò nella casa di 
Simone e Andrea, in compagnia di Gia-
como e Giovanni. La suocera di Simone 
era a letto con la febbre e subito gli par-
larono di lei. Egli si avvicinò e la fece 
alzare prendendola per mano; la febbre 
la lasciò ed ella li serviva. 

Venuta la sera, dopo il tramonto del 
sole, gli portavano tutti i malati e gli in-
demoniati. Tutta la città era riunita da-
vanti alla porta. Guarì molti che erano 
affetti da varie malattie e scacciò molti 
demòni; ma non permetteva ai demòni di 
parlare, perché lo conoscevano. 

Al mattino presto si alzò quando an-
cora era buio e, uscito, si ritirò in un luo-
go deserto, e là pregava. Ma Simone e 
quelli che erano con lui, si misero sulle 
sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: 
«Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «An-
diamocene altrove, nei villaggi vicini, 
perché io predichi anche là; per questo 
infatti sono venuto!». E andò per tutta la 
Galilea, predicando nelle loro sinagoghe 
e scacciando i demòni. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Nessun uomo è fatto per il dolore: ma 
la guarigione di Gesù è un mistero molto 
profondo che talora lascia che la malattia 
fisica compia il suo corso per guarire in 
profondità l'animo della persona malata. 
Il dolore stesso rappresenta talvolta una 
via alla guarigione: un passaggio obbli-
gato, qualche volta rapido, qualche volta 
molto lungo.  
 Gesù ha comunque realmente e vera-
mente percorso la via del dolore fino alle 
estreme conseguenze. Per questo nessun 
cristiano può sentire il dolore come una 
condanna inappellabile 

PREGHIERA 

Signore Gesù, che hai aperto a 
ogni uomo e donna i segreti di 
una giovinezza che non conosce 
la vecchiaia dell’egoismo e della 
paura di servire e di amare, 
rialzaci dai letti in cui ci pro-
stra la febbre delle nostre paure 
e delle nostre dimissioni dall’a-
more. Come il giovane Samuele, 
donaci di accogliere il dono del-
la vita come un servizio di pro-
fezia. Amen. 

 

GIOVEDÌ 16 gennaio ‘20 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 I filistei non erano originari della terra 
di Cànaan, ma vi si stabilirono più o meno 
al tempo in cui arrivarono anche i figli 
d'Israele. I filistei erano più evoluti tecni-
camente e culturalmente. Avevano impara-
to a forgiare i metalli e quindi a fare armi 
con questi materiali. Pur essendo in nume-
ro inferiore rispetto agli ebrei costituivano 
quindi una minaccia molto seria.  
 Nel primo scontro gli ebrei furono 
sconfitti e i vecchi d'Israele fecero ricade-
re la colpa su Dio. Il popolo non si rasse-
gna a crederlo e vuole sottoporre Dio a 
una nuova prova. L'arca era garanzia di 
vittoria.  
 Gli israeliti furono battuti per la se-
conda volta e l'arca cadde nelle mani del 
nemico. E' la dialettica dell'alleanza: se il 
popolo si conserva fedele, Israele è ac-
compagnato dal successo in tutte le sue 
imprese. Però se pecca contro le clausole 
dell'alleanza, può temere il peggio.  



Dal primo libro di Samuele (4,1b-11) 
 

In quei giorni i Filistei si radunarono per 
combattere contro Israele. Allora Israele 
scese in campo contro i Filistei. Essi si 
accamparono presso Eben-Ezer mentre i 
Filistei s’erano accampati ad Afek. I Fi-
listei si schierarono contro Israele e la 
battaglia divampò, ma Israele fu sconfit-
to di fronte ai Filistei, e caddero sul 
campo, delle loro schiere, circa quattro-
mila uomini. Quando il popolo fu rien-
trato nell’accampamento, gli anziani 
d’Israele si chiesero: «Perché ci ha scon-
fitti oggi il Signore di fronte ai Filistei? 
Andiamo a prenderci l’arca dell’alleanza 
del Signore a Silo, perché venga in mez-
zo a noi e ci liberi dalle mani dei nostri 
nemici».  

Il popolo mandò subito alcuni uomini 
a Silo, a prelevare l’arca dell’alleanza 
del Signore degli eserciti, che siede sui 
cherubini: c’erano con l’arca dell’allean-
za di Dio i due figli di Eli, Ofni e Fineès. 
Non appena l’arca dell’alleanza del Si-
gnore giunse all’accampamento, gli Isra-
eliti elevarono un urlo così forte che ne 
tremò la terra. Anche i Filistei udirono 
l’eco di quell’urlo e dissero: «Che signi-
fica quest’urlo così forte nell’accam-
pamento degli Ebrei?». Poi vennero a 
sapere che era arrivata nel loro campo 
l’arca del Signore. I Filistei ne ebbero 
timore e si dicevano: «È venuto Dio 
nell’accampa-mento!», ed esclamavano: 
«Guai a noi, perché non è stato così né 
ieri né prima. Guai a noi! Chi ci libererà 
dalle mani di queste divinità così poten-
ti? Queste divinità hanno colpito con 
ogni piaga l’Egitto nel deserto. Siate for-
ti e siate uomini, o Filistei, altrimenti sa-
rete schiavi degli Ebrei, come essi sono 
stati vostri schiavi. 

Siate uomini, dunque, e combatte-
te!». Quindi i Filistei attaccarono batta-
glia, Israele fu sconfitto e ciascuno fuggì 
alla sua tenda. La strage fu molto grande: 
dalla parte d’Israele caddero trentamila 
fanti. In più l’arca di Dio fu presa e i due 
figli di Eli, Ofni e Fineès, morirono. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 43) 

 

Rit. Salvaci, Signore, 
 nella tua misericordia. 

 

Signore, ci hai respinti e coperti di vergo-
gna, e più non esci con le nostre schiere. 
Ci hai fatto fuggire di fronte agli avversari 
e quelli che ci odiano ci hanno depredato. 
 
Hai fatto di noi il disprezzo dei nostri vi-
cini, lo scherno e la derisione di chi ci sta 
intorno. 
Ci hai resi la favola delle genti, 
su di noi i popoli scuotono il capo.  
 
Svégliati! Perché dormi, Signore? 
Déstati, non respingerci per sempre! 
Perché nascondi il tuo volto, dimentichi la 
nostra miseria e oppressione? 

Alleluia, alleluia. 
Gesù annunciava il vangelo del Regno e 
guariva ogni sorta di malattie e infermi-

tà nel popolo.   Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Gesù guarisce il lebbroso, violando 
apertamente la legge di Mosè che proibi-
va a qualsiasi uomo di toccare chi fosse 
malato di lebbra, pena l'impurità.  
 Il lebbroso dichiara apertamente la 
propria fede in Gesù: "Se vuoi, puoi gua-
rirmi!" e ricevuta la guarigione racconta a 
tutti il miracolo. 

 A quel punto Gesù, intoccabile per la 
legge di Mosè perché impuro, è costretto a 
nascondersi: non entra nelle città e si riti-
ra nel deserto, dove è inseguito dalla folla. 

 

Dal vangelo secondo Marco (1, 40-45) 
 

In quel tempo, venne da Gesù un 
lebbroso, che lo supplicava in ginocchio 
e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificar-
mi!». Ne ebbe compassione, tese la ma-
no, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii 
purificato!». E subito, la lebbra scom-
parve da lui ed egli fu purificato.  

E, ammonendolo severamente, lo 
cacciò via subito e gli disse: «Guarda di 
non dire niente a nessuno; va’, invece, a 
mostrarti al sacerdote e offri per la tua 
purificazione quello che Mosè ha pre-
scritto, come testimonianza per loro».  

Ma quello si allontanò e si mise a 
proclamare e a divulgare il fatto, tanto 
che Gesù non poteva più entrare pubbli-
camente in una città, ma rimaneva fuori, 
in luoghi deserti; e venivano a lui da o-
gni parte. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 La lebbra era considerata nel mondo 
ebraico non solo una malattia fisica, ma il 
segno esteriore di un peccato commesso 
dall'individuo che ne era affetto.  
 Il lebbroso era un impuro, un intocca-
bile, un peccatore: Gesù non si cura delle 
prescrizioni della Legge e realizza per il 
lebbroso l'"oggi" della salvezza. Quel-
l'uomo aveva creduto in Lui, realizzando 
la condizione per ricevere la guarigione. 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, sii tu il condot-
tiero delle nostre battaglie, per-
ché non smettiamo mai di com-

battere contro tutto ciò che si 
oppone al dono condiviso di 
una vita piena il cui motore è la 
compassione. Persino quando ci 
sentiamo sconfitti e abbattuti, 
donaci di trovare nel tuo cuore 
accogliente il luogo di un riposo 
sempre possibile. Amen. 

 

VENERDÌ 17 gennaio ‘20 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 In Israele vi erano due correnti: una a 
favore della monarchia e l'altra contro. 
Alla fine la monarchia si impose e Dio, 
per così dire, accondiscese alla nuova isti-
tuzione.  
 Il nostro testo si dilunga sull'aspetto 
sociale, che era uno degli argomenti della 
corrente antimonastica. Si ha l'impressio-
ne che l'autore sacro conosca per espe-
rienza lo squilibrio sociale che portò con 
sé la monarchia: l'arricchimento della fa-
miglia reale e delle famiglie legate alla 
corte a spese del popolo.  
 La monarchia portò con sé inconve-
nienti ancora più gravi. Quasi tutti i re 
sono giudicati sfavorevolmente, o perché 
si servivano del potere per spingere all'i-
dolatria, o perché non presero le misure 
adeguate per toglierla.  
 Tutti questi difetti della monarchia 
provocano, in buona parte, la nascita del 
profetismo. In poche parole il bilancio fi-
nale degli autori sacri sulla monarchia è 
negativo. 

 

Dal primo libro di Samuele 
(8,4-7.10-22a) 

In quei giorni, si radunarono tutti gli an-
ziani d’Israele e vennero da Samuèle a  



Rama. Gli dissero: «Tu ormai sei vec-
chio e i tuoi figli non camminano sulle 
tue orme. Stabilisci quindi per noi un re 
che sia nostro giudice, come avviene per 
tutti i popoli». 

Agli occhi di Samuèle la proposta di-
spiacque, perché avevano detto: «Dacci 
un re che sia nostro giudice». Perciò 
Samuèle pregò il Signore. Il Signore dis-
se a Samuèle: «Ascolta la voce del popo-
lo, qualunque cosa ti dicano, perché non 
hanno rigettato te, ma hanno rigettato 
me, perché io non regni più su di loro». 

Samuèle riferì tutte le parole del Si-
gnore al popolo che gli aveva chiesto un 
re. Disse: «Questo sarà il diritto del re 
che regnerà su di voi: prenderà i vostri 
figli per destinarli ai suoi carri e ai suoi 
cavalli, li farà correre davanti al suo coc-
chio, li farà capi di migliaia e capi di 
cinquantine, li costringerà ad arare i suoi 
campi, mietere le sue messi e apprestar-
gli armi per le sue battaglie e attrezzatu-
re per i suoi carri. Prenderà anche le vo-
stre figlie per farle sue profumiere e 
cuoche e fornaie. Prenderà pure i vostri 
campi, le vostre vigne, i vostri oliveti più 
belli e li darà ai suoi ministri. Sulle vo-
stre sementi e sulle vostre vigne prende-
rà le decime e le darà ai suoi cortigiani e 
ai suoi ministri. Vi prenderà i servi e le 
serve, i vostri armenti migliori e i vostri 
asini e li adopererà nei suoi lavori. Met-
terà la decima sulle vostre greggi e voi 
stessi diventerete suoi servi.  

Allora griderete a causa del re che 
avrete voluto eleggere, ma il Signore 
non vi ascolterà». Il popolo rifiutò di a-
scoltare la voce di Samuèle e disse: «No! 
Ci sia un re su di noi. Saremo anche noi 
come tutti i popoli; il nostro re ci farà da 
giudice, uscirà alla nostra testa e com-
batterà le nostre battaglie».  

Samuèle ascoltò tutti i discorsi del 
popolo e li riferì all’orecchio del Signo-
re. Il Signore disse a Samuèle: «Ascolta-
li: lascia regnare un re su di loro». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 88) 

 

Rit. Canterò in eterno 
 l’amore del Signore. 

 

Beato il popolo che ti sa acclamare: cam-
minerà, Signore, alla luce del tuo volto; 
esulta tutto il giorno nel tuo nome, 
si esalta nella tua giustizia.  
 

Perché tu sei lo splendore della sua forza 
e con il tuo favore innalzi la nostra fron-
te. 
Perché del Signore è il nostro scudo, 
il nostro re, del Santo d’Israele. 

Alleluia, alleluia. 
Un grande profeta è sorto tra noi, e Dio 

ha visitato il suo popolo.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 La guarigione del lebbroso del capito-
lo precedente (Mc 1,40-45), nella quale 
Gesù viola apertamente la legge, introdu-
ce le cinque controversie (2,1-3,6) in cui 
verrà messo in luce il vero valore della 
Legge di Mosè.  
 La prima controversia si apre con la 
guarigione di un paralitico a Cafàrnao; il 
contesto è plateale: quattro uomini calano 
il letto dell'uomo dal tetto. 
La paralisi è evidente e la guarigione as-
sume una visibilità clamorosa.  
 Gesù tuttavia esprime un insegnamento 
nel quale l'aspetto taumaturgico è secon-
dario: è molto più importante infatti la 
remissione dei peccati che la guarigione 

in sé. Ma chi può rimettere i peccati, se 
non Dio solo? 

 

Dal vangelo secondo Marco (2, 1-12) 
 

Gesù entrò di nuovo a Cafàrnao, 
dopo alcuni giorni. Si seppe che era in 
casa e si radunarono tante persone che 
non vi era più posto neanche davanti alla 
porta; ed egli annunciava loro la Parola. 

Si recarono da lui portando un parali-
tico, sorretto da quattro persone. Non 
potendo però portarglielo innanzi, a cau-
sa della folla, scoperchiarono il tetto nel 
punto dove egli si trovava e, fatta un’a-
pertura, calarono la barella su cui era a-
dagiato il paralitico. Gesù, vedendo la 
loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti 
sono perdonati i peccati».  

Erano seduti là alcuni scribi e pensa-
vano in cuor loro: «Perché costui parla 
così? Bestemmia! Chi può perdonare i 
peccati, se non Dio solo?». E subito Ge-
sù, conoscendo nel suo spirito che così 
pensavano tra sé, disse loro: «Perché 
pensate queste cose nel vostro cuore? 
Che cosa è più facile: dire al paralitico 
“Ti sono perdonati i peccati”, oppure di-
re “Àlzati, prendi la tua barella e cam-
mina”? Ora, perché sappiate che il Figlio 
dell’uomo ha il potere di perdonare i 
peccati sulla terra, dico a te – disse al pa-
ralitico –: àlzati, prendi la tua barella e 
va’ a casa tua».  

Quello si alzò e subito prese la sua 
barella, sotto gli occhi di tutti se ne an-
dò, e tutti si meravigliarono. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Gesù, ormai famoso, si deve scontrare 
con le attese degli scribi che erano anche 
disposti a riconoscergli il potere di com-

piere miracoli ma certamente non quello 
di rimettere i peccati.  
 Tuttavia la salvezza che Gesù annun-
cia riguarda innanzi tutto il cuore del-
l'uomo: la liberazione dal male è una re-
altà interiore e profonda, frutto di un cuo-
re convertito. 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, l’amore non co-
nosce rimandi e non sopporta le 
inutili attese che rischiano di 
farci perdere le occasioni non 
solo per vivere ma, soprattutto, 
per dare vita. Non lasciarci in 
balìa dei nostri rimandi, piutto-
sto donaci la semplicità di ri-
mediare ai nostri errori o di mi-
gliorare le nostre scelte senza 
mai tergiversare con le urgenze 
della vita. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parrocchia s. Lucia - Segusino 
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