
Liturgia della Parola 
2^ Settimana del Tempo Ordinario 
  

LUNEDÌ 20 gennaio ‘20 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Nella Bibbia vi sono personaggi che 
ispirano compassione. Perché è eletto I-
sacco e non Ismaele? Perché si prende la 
benedizione Giacobbe e non Esaù? Perché 
è eletto re Salomone e non Adonìa? Certo 
è che uno dei personaggi trattati nel modo 
peggiore è stato probabilmente Saul. Nel 
nostro testo si cerca di giustificare i motivi 
di questa squalifica di Saul.  
 Saul è accusato di non aver osservato 
rigorosamente la legge dello "herem", 
cioè la legge che ordinava di sacrificare 
tutto il bottino a Dio. Egli è accusato di 
voler riparare a tale mancanza con offerte 
e sacrifici.  
 Alcuni autori pensano che la storia di 
Saul sia stata scritta in pieno periodo mo-
narchico, quando i re d'Israele si erano 
completamente desacralizzati, e quindi a 
essere attaccato non sarebbe tanto Saul, 
ma i re contemporanei dell'autore sacro.  

 

Dalla primo libro di Samuele 
(15, 16-23) 
In quei giorni, Samuèle disse a Saul: 
«Lascia che ti annunci ciò che il Signore 
mi ha detto questa notte». E Saul gli dis-
se: «Parla!». Samuèle continuò: «Non 
sei tu capo delle tribù d’Israele, benché 
piccolo ai tuoi stessi occhi? Il Signore 
non ti ha forse unto re d’Israele? Il Si-
gnore ti aveva mandato per una spedi-
zione e aveva detto: “Va’, vota allo 
sterminio quei peccatori di Amaleciti, 

combattili finché non li avrai distrutti”. 
Perché dunque non hai ascoltato la voce 
del Signore e ti sei attaccato al bottino e 
hai fatto il male agli occhi del Signo-
re?».  

Saul insisté con Samuèle: «Ma io ho 
obbedito alla parola del Signore, ho fatto 
la spedizione che il Signore mi ha ordi-
nato, ho condotto Agag, re di Amalèk, e 
ho sterminato gli Amaleciti. Il popolo 
poi ha preso dal bottino bestiame minuto 
e grosso, primizie di ciò che è votato allo 
sterminio, per sacrificare al Signore, tuo 
Dio, a Gàlgala».  

Samuèle esclamò: «Il Signore gradi-
sce forse gli olocausti e i sacrifici quanto 
l’obbedienza alla voce del Signore? Ec-
co, obbedire è meglio del sacrificio, es-
sere docili è meglio del grasso degli arie-
ti. Sì, peccato di divinazione è la ribel-
lione, e colpa e terafìm l’ostinazione. 
Poiché hai rigettato la parola del Signo-
re, egli ti ha rigettato come re». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 49) 

 

Rit. A chi cammina per la retta via 
 mostrerò la salvezza di Dio. 

 

«Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, 
i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. 
Non prenderò vitelli dalla tua casa 
né capri dai tuoi ovili».  
 

«Perché vai ripetendo i miei decreti 
e hai sempre in bocca la mia alleanza, 
tu che hai in odio la disciplina 
e le mie parole ti getti alle spalle?  

Hai fatto questo e io dovrei tacere? 
Forse credevi che io fossi come te! 
Ti rimprovero: 
pongo davanti a te la mia accusa. 
Chi offre la lode in sacrificio, questi mi 
onora; a chi cammina per la retta via mo-
strerò la salvezza di Dio».  

Alleluia, alleluia. 
La parola di Dio è viva ed efficace, di-
scerne i sentimenti e i pensieri del cuo-

re.   Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 L'insegnamento centrale di Gesù ri-
guarda il digiuno (vv. 18-20), a cui sono 
aggiunte due massime che riguardano lo 
spirito nuovo del cristiano.  
 Gesù è lo sposo: non ha senso digiuna-
re nel momento della festa legata alla sua 
presenza. Non ha senso in altri termini il 
digiuno finalizzato a se stesso e tanto me-
no compiuto allo scopo di adempiere la 
Legge. 
Il senso del digiuno è la presenza-assenza 
dello Sposo: è un atto sponsale, legato al-
l'amore.  
 Le due sentenze che seguono riguar-
dano lo spirito nuovo del cristiano, a cui 
non possono bastare le pratiche di culto 
del giudaismo. 
 Occorrono regole radicalmente diver-
se: la novità cristiana si fonda nel Cristo, 
non sull'obbedienza alla Legge.  

 

Dal vangelo secondo Marco (2, 18-22) 
 

In quel tempo, i discepoli di 
Giovanni e i farisei stavano facendo un 
digiuno. Vennero da Gesù e gli dissero: 
«Perché i discepoli di Giovanni e i di-
scepoli dei farisei digiunano, mentre i 
tuoi discepoli non digiunano?». 
Gesù disse loro: «Possono forse digiuna-
re gli invitati a nozze, quando lo sposo è 

con loro? Finché hanno lo sposo con lo-
ro, non possono digiunare. Ma verranno 
giorni quando lo sposo sarà loro tolto: 
allora, in quel giorno, digiuneranno.  
Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza 
su un vestito vecchio; altrimenti il rat-
toppo nuovo porta via qualcosa alla stof-
fa vecchia e lo strappo diventa peggiore. 
E nessuno versa vino nuovo in otri vec-
chi, altrimenti il vino spaccherà gli otri, 
e si perdono vino e otri. Ma vino nuovo 
in otri nuovi!». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 L'esistenza stessa di Gesù si fonda nel-
l'adempimento totale della volontà del Pa-
dre che lo induce ad incontrare il dolore, 
la malattia, la morte. 
 L'esemplarità della vita di Cristo non 
può lasciare in dubbio il credente sulla 
novità radicale della propria fede: non si 
tratta di adempiere la Legge, e neppure i 
comandamenti, quanto piuttosto di seguire 
la novità totale richiesta dalla sequela di 
Gesù.  

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, tu vuoi essere per 
noi sposo, dona al nostro cuore 
di crescere nel desiderio di voler 
essere per te degli interlocutori 
intimi e affidabili. Non lasciare 
che il nostro cuore diventi preda 
della dimenticanza, tanto da 
perdere la memoria di ciò che tu 
ci hai permesso di essere. Amen. 

 



MARTEDÌ 21 gennaio ‘20 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 L'unzione di Davide a Betlemme, per 
mano di Samuele, ubbidisce ad uno sche-
ma molto uniforme che si ripete in quasi 
tutti i casi di elezione, cominciando dallo 
stesso popolo di Israele, che non fu eletto 
perché era il più numeroso o il migliore, 
ma per puro amore.  
 La gratuità divina si manifesta nelle 
diverse elezioni dei capi del popolo di I-
sraele. Gedeone, ad esempio, quando si 
sente chiamato, pronuncia queste parole: 
"Signor mio, come salverò Israele? Ecco, 
la mia famiglia è la più povera di Manasse 
e io sono il più piccolo nella casa di mio 
padre" (Gdc 6,15). Saul si esprime in que-
sti termini: "Non sono io forse un beniami-
ta, della più piccola tribù di Israele? E la 
mia famiglia non è forse la più piccola fra 
tutte le famiglie della tribù di Beniamino? 
(1Sam 9,21)  
 I criteri di Dio sono spesso diversi dai 
criteri degli uomini. I grandi della società 
trovano spesso il successo nella loro abili-
tà, o nell'appoggio dei potenti. Dio sceglie 
con libertà e non si lascia condizionare 
dal rischio che l'eletto gli possa fare brut-
ta figura. 

 

Dal primo libro di Samuele  (16, 1-13) 

 

In quei giorni, il Signore disse a Samuè-
le: «Fino a quando piangerai su Saul, 
mentre io l’ho ripudiato perché non re-
gni su Israele? Riempi d’olio il tuo cor-
no e parti. Ti mando da Iesse il Betlem-
mita, perché mi sono scelto tra i suoi fi-
gli un re». Samuèle rispose: «Come pos-
so andare? Saul lo verrà a sapere e mi 
ucciderà». Il Signore soggiunse: «Pren-
derai con te una giovenca e dirai: “Sono 
venuto per sacrificare al Signore”. Invi-

terai quindi Iesse al sacrificio. Allora io 
ti farò conoscere quello che dovrai fare e 
ungerai per me colui che io ti dirò».  

Samuèle fece quello che il Signore 
gli aveva comandato e venne a Betlem-
me; gli anziani della città gli vennero in-
contro trepidanti e gli chiesero: «È paci-
fica la tua venuta?». Rispose: «È pacifi-
ca. Sono venuto per sacrificare al Signo-
re. Santificatevi, poi venite con me al sa-
crificio». Fece santificare anche Iesse e i 
suoi figli e li invitò al sacrificio.  

Quando furono entrati, egli vide E-
liàb e disse: «Certo, davanti al Signore 
sta il suo consacrato!». Il Signore replicò 
a Samuèle: «Non guardare al suo aspetto 
né alla sua alta statura. Io l’ho scartato, 
perché non conta quel che vede l’uomo: 
infatti l’uomo vede l’apparenza, ma il 
Signore vede il cuore». Iesse chiamò A-
binadàb e lo presentò a Samuèle, ma 
questi disse: «Nemmeno costui il Signo-
re ha scelto». Iesse fece passare Sammà 
e quegli disse: «Nemmeno costui il Si-
gnore ha scelto». Iesse fece passare da-
vanti a Samuèle i suoi sette figli e Sa-
muèle ripeté a Iesse: «Il Signore non ha 
scelto nessuno di questi». Samuèle chie-
se a Iesse: «Sono qui tutti i giovani?». 
Rispose Iesse: «Rimane ancora il più 
piccolo, che ora sta a pascolare il greg-
ge». Samuèle disse a Iesse: «Manda a 
prenderlo, perché non ci metteremo a ta-
vola prima che egli sia venuto qui». Lo 
mandò a chiamare e lo fece venire. Era 
fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. 
Disse il Signore: «Àlzati e ungilo: è 
lui!».  

Samuèle prese il corno dell’olio e lo 
unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito 
del Signore irruppe su Davide da quel 
giorno in poi. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 88) 

 

Rit. Ho trovato Davide, mio servo. 
 

Un tempo parlasti in visione ai tuoi fede-
li, dicendo: 
«Ho portato aiuto a un prode, 
ho esaltato un eletto tra il mio popolo.  
 
Ho trovato Davide, mio servo, 
con il mio santo olio l’ho consacrato; 
la mia mano è il suo sostegno, 
il mio braccio è la sua forza.  
 
Egli mi invocherà: “Tu sei mio padre, 
mio Dio e roccia della mia salvezza”. 
Io farò di lui il mio primogenito, 
il più alto fra i re della terra». 

Alleluia, alleluia. 
Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo 
illumini gli occhi del nostro cuore per 
farci comprendere a quale speranza ci 

ha chiamati. Alleluia 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Il riposo del sabato aveva un valore 
assoluto per il mondo ebraico: Gesù scon-
volge profondamente questo principio, e-
videnziando un'altra scala di valori.  
 L'uomo ha il primato sul sabato.  
 Al centro del pensiero cristiano sta la 
centralità di Gesù, il Signore: da Lui di-
scende la profonda libertà del cristiano le 
cui scelte sono sempre guidate dall'amore 
e non dall'osservanza della Legge.  

 

Dal vangelo secondo Marco (2, 23-28) 
 

In quel tempo, di sabato Gesù 
passava fra campi di grano e i suoi 
discepoli, mentre camminavano, si mise-
ro a cogliere le spighe. I farisei gli dice-
vano: «Guarda! Perché fanno in giorno 

di sabato quello che non è lecito?». Ed 
egli rispose loro: «Non avete mai letto 
quello che fece Davide quando si trovò 
nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbe-
ro fame? Sotto il sommo sacerdote Abia-
tàr, entrò nella casa di Dio e mangiò i 
pani dell’offerta, che non è lecito man-
giare se non ai sacerdoti, e ne diede an-
che ai suoi compagni!». E diceva loro: 
«Il sabato è stato fatto per l’uomo e non 
l’uomo per il sabato! Perciò il Figlio 
dell’uomo è signore anche del sabato». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 Il cammino cristiano è guidato dalla 
profonda libertà dell'amore: è certo un 
cammino da compiere con fede e perseve-
ranza; con fedeltà consapevole ed attenta, 
ma anche con estrema libertà. 
Cristo infatti, come ci ricorda la lettera ai 
Gàlati, ci ha chiamati a libertà (5,13).  

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, quando ti pro-
clami signore del sabato, lo fai 
per evitare che i più poveri e i 
più piccoli siano asserviti e u-
miliati. Donaci la grazia di ri-
partire ogni mattina, come il 
profeta Samuele, con il corno 
colmo di olio profumato in mo-
do da vivere ogni incontro, ogni 
gesto e ogni passo come un cul-
to autentico e vitale. Amen. 
 
 



MERCOLEDÌ 22 gennaio 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Più che fra due persone, nel duello fra 
Davide e Golia, si affrontano due tesi, due 
politiche: quella della fede, contro la tesi 
e la politica della forza e della tecnica 
umana. Golia rappresenta la forza umana, 
la tecnica. Nessuno avrebbe potuto simbo-
leggiarla meglio di lui. 
 Davide si avvicina al filisteo nel nome 
del Signore. Questa politica della fiducia 
in Dio, più che nella forza e nei mezzi u-
mani, è uno dei temi più costanti nella 
Bibbia e coincide con l'insegnamento della 
cosiddetta povertà spirituale .  
 La vita cristiana è spesso raffigurata in 
una lotta da sostenere contro la potenza 
del male. Il cristiano è chiamato a com-
battere ponendo tutta la sua fiducia nel 
Signore, "mia roccia, che addestra le ma-
ni alla guerra, le mie dita alla battaglia" 
(Salmo responsoriale). 

 

Dal primo libro di Samuele  
(17,32-33.37.40-51) 
 

In quei giorni, Davide disse a Saul: 
«Nessuno si perda d’animo a causa di 
costui. Il tuo servo andrà a combattere 
con questo Filisteo». Saul rispose a Da-
vide: «Tu non puoi andare contro questo 
Filisteo a combattere con lui: tu sei un 
ragazzo e costui è uomo d’armi fin dalla 
sua adolescenza». Davide aggiunse: «Il 
Signore che mi ha liberato dalle unghie 
del leone e dalle unghie dell’orso, mi li-
bererà anche dalle mani di questo Fili-
steo». Saul rispose a Davide: «Ebbene 
va’ e il Signore sia con te». 
Davide prese in mano il suo bastone, si 
scelse cinque ciottoli lisci dal torrente e 
li pose nella sua sacca da pastore, nella 

bisaccia; prese ancora in mano la fionda 
e si avvicinò al Filisteo. 
Il Filisteo avanzava passo passo, avvici-
nandosi a Davide, mentre il suo scudiero 
lo precedeva. Il Filisteo scrutava Davide 
e, quando lo vide bene, ne ebbe disprez-
zo, perché era un ragazzo, fulvo di ca-
pelli e di bell’aspetto. Il Filisteo disse a 
Davide: «Sono io forse un cane, perché 
tu venga a me con un bastone?». E quel 
Filisteo maledisse Davide in nome dei 
suoi dèi. Poi il Filisteo disse a Davide: 
«Fatti avanti e darò le tue carni agli uc-
celli del cielo e alle bestie selvatiche».  
Davide rispose al Filisteo: «Tu vieni a 
me con la spada, con la lancia e con 
l’asta. Io vengo a te nel nome del Signo-
re degli eserciti, Dio delle schiere 
d’Israele, che tu hai sfidato. In questo 
stesso giorno, il Signore ti farà cadere 
nelle mie mani. Io ti abbatterò e ti stac-
cherò la testa e getterò i cadaveri 
dell’esercito filisteo agli uccelli del cielo 
e alle bestie selvatiche; tutta la terra sa-
prà che vi è un Dio in Israele. Tutta que-
sta moltitudine saprà che il Signore non 
salva per mezzo della spada o della lan-
cia, perché del Signore è la guerra ed e-
gli vi metterà certo nelle nostre mani».  
Appena il Filisteo si mosse avvicinando-
si incontro a Davide, questi corse a 
prendere posizione in fretta contro il Fi-
listeo. Davide cacciò la mano nella sac-
ca, ne trasse una pietra, la lanciò con la 
fionda e colpì il Filisteo in fronte. La 
pietra s’infisse nella fronte di lui che 
cadde con la faccia a terra.  
Così Davide ebbe il sopravvento sul Fi-
listeo con la fionda e con la pietra, colpì 
il Filisteo e l’uccise, benché Davide non 
avesse spada. Davide fece un salto e fu 
sopra il Filisteo, prese la sua spada, la 
sguainò e lo uccise, poi con quella gli 

tagliò la testa. I Filistei videro che il loro 
eroe era morto e si diedero alla fuga. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 143) 

 

Rit. Benedetto il Signore, mia roccia. 
 

Benedetto il Signore, mia roccia, 
che addestra le mie mani alla guerra, 
le mie dita alla battaglia.  
 

Mio alleato e mia fortezza, 
mio rifugio e mio liberatore, 
mio scudo in cui confido, colui che sotto-
mette i popoli al mio giogo. 
 

O Dio, ti canterò un canto nuovo, 
inneggerò a te con l’arpa a dieci corde, 
a te, che dai vittoria ai re, che scampi 
Davide, tuo servo, dalla spada iniqua. 

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

tà nel popolo.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Questo brano conclude il ciclo delle 
cinque controversie che hanno messo a 
confronto i capi del popolo, pronti ora a 
deciderne l'uccisione (v. 6), con la nuova 
dottrina insegnata da Gesù.  
 Gesù guarisce di sabato l'uomo con la 
mano inaridita ed afferma nuovamente il 
primato dell'uomo sul sabato e soprattut-
to il primato del suo insegnamento sul 
sabato rispetto alla dottrina tradizionale.  

 

Dal vangelo secondo Marco (3, 1-6) 
 

In quel tempo, Gesù entrò di nuovo 
nella sinagoga. Vi era lì un uomo che 
aveva una mano paralizzata, e stavano a 

vedere se lo guariva in giorno di sabato, 
per accusarlo. Egli disse all’uomo che 
aveva la mano paralizzata: «Àlzati, vieni 
qui in mezzo!». Poi domandò loro: «È 
lecito in giorno di sabato fare del bene o 
fare del male, salvare una vita o uccider-
la?». Ma essi tacevano. E guardandoli 
tutt’intorno con indignazione, rattristato 
per la durezza dei loro cuori, disse 
all’uomo: «Tendi la mano!». Egli la tese 
e la sua mano fu guarita.  

E i farisei uscirono subito con gli e-
rodiani e tennero consiglio contro di lui 
per farlo morire. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 La lettura dell'Antico Testamento ci 
consente di contemplare il cammino del-
l'uomo e lo svolgersi, accanto ad esso, del 
piano di Dio. 
 Per arrivare a Gesù, alla sua libertà, 
al primato dell'amore su qualsiasi legge, 
Dio è passato attraverso Melchìsedek, at-
traverso i profeti, attraverso mille e mille 
vicende nelle quali una trama amorosa 
sorreggeva un percorso spesso contrad-
dittorio e confuso.  

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, metti nelle nostre 
mani la fionda della tua deci-
sione a combattere tutto ciò che 
rischia di umiliare e mortificare 
la vita già impoverita dei più 
piccoli e degli umiliati. Non far-
ci indietreggiare davanti a ciò 
che sembra sovrastare con la 
tracotanza e donaci sempre di 
vincere con la debolezza della 
nostra verità e del nostro amo-
re. Amen. 



GIOVEDÌ 23 gennaio ‘20 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 La Bibbia è divina, ma anche umana. 
Uno degli aspetti più umani nei libri di 
Samuele è l'affetto e la predilezione che gli 
autori sacri mostrano per la persona di 
Davide.  
 Nel nostro testo si parla dell'amicizia 
aperta, generosa e disinteressata, che il fi-
glio di Saul, Giònata, professa per Davi-
de; "L'anima di Giònata si legò talmente 
all'anima di Davide, che Giònata lo amò 
come se stesso" (1Sam 18,1).  
 Giònata è fedele all'amicizia con Da-
vide anche in mezzo alle difficoltà e anche 
con il rischio della vita. 

 

Dal primo libro di Samuele 
(18,6-9; 19,1-7) 
 

In quei giorni, mentre Davide tornava 
dall’uccisione del Filisteo, uscirono le 
donne da tutte le città d’Israele a cantare 
e a danzare incontro al re Saul, accom-
pagnandosi con i tamburelli, con grida di 
gioia e con sistri. Le donne cantavano 
danzando e dicevano: «Ha ucciso Saul i 
suoi mille e Davide i suoi diecimila». 

Saul ne fu molto irritato e gli parvero 
cattive quelle parole. Diceva: «Hanno 
dato a Davide diecimila, a me ne hanno 
dati mille. Non gli manca altro che il re-
gno». Così da quel giorno in poi Saul 
guardava sospettoso Davide. 

Saul comunicò a Giònata, suo figlio, 
e ai suoi ministri di voler uccidere Davi-
de. Ma Giònata, figlio di Saul, nutriva 
grande affetto per Davide. Giònata in-
formò Davide dicendo: «Saul, mio pa-
dre, cerca di ucciderti. Sta’ in guardia 
domani, sta’ al riparo e nasconditi. 

Io uscirò e starò al fianco di mio pa-
dre nella campagna dove sarai tu e parle-
rò in tuo favore a mio padre. Ciò che ve-
drò te lo farò sapere».  

Giònata parlò dunque a Saul, suo pa-
dre, in favore di Davide e gli disse: 
«Non pecchi il re contro il suo servo, 
contro Davide, che non ha peccato con-
tro di te, che anzi ha fatto cose belle per 
te. Egli ha esposto la vita, quando abbat-
té il Filisteo, e il Signore ha concesso 
una grande salvezza a tutto Israele. Hai 
visto e hai gioito. Dunque, perché pecchi 
contro un innocente, uccidendo Davide 
senza motivo?». Saul ascoltò la voce di 
Giònata e giurò: «Per la vita del Signore, 
non morirà!».  

Giònata chiamò Davide e gli riferì 
questo colloquio. Poi Giònata introdusse 
presso Saul Davide, che rimase alla sua 
presenza come prima. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 55) 

 

Rit. In Dio confido, non avrò timore. 
 

Pietà di me, o Dio, perché un uomo mi 
perseguita, un aggressore tutto il giorno 
mi opprime. 
Tutto il giorno mi perseguitano i miei 
nemici, numerosi sono quelli che 
dall’alto mi combattono.  
 
I passi del mio vagare tu li hai contati, 
nel tuo otre raccogli le mie lacrime:  
non sono forse scritte nel tuo libro? 
Allora si ritireranno i miei nemici, 
nel giorno in cui ti avrò invocato.  
 
Questo io so: che Dio è per me. 
In Dio, di cui lodo la parola, 
nel Signore, di cui lodo la parola.  

In Dio confido, non avrò timore: 
che cosa potrà farmi un uomo? 
Manterrò, o Dio, i voti che ti ho fatto: 
ti renderò azioni di grazie. 

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

per mezzo del Vangelo.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Il testo ha carattere sintetico e reda-
zionale e dopo le controversie presenta 
una sintesi del ministero di Gesù. 
Accompagnato dai discepoli, opera guari-
gioni e continua l'attività di predicazione, 
seguito da un'enorme folla proveniente dai 
paesi circostanti, anche da fuori Israele, 
come Tiro e Sidone.  
 L'autore è ben consapevole che Gesù 
intende annunciare a tutti la salvezza: an-
che gli spiriti immondi sono profondamen-
te scossi dalla sua presenza, ma Gesù stes-
so impone loro di conservare il segreto 
messianico, il silenzio sulla sua vera natu-
ra e sullo scopo della sua missione.  

 

Dal vangelo secondo Marco (3, 7-12) 
 

In quel tempo, Gesù, con i suoi 
discepoli si ritirò presso il mare e lo 
seguì molta folla dalla Galilea. Dalla 
Giudea e da Gerusalemme, dall’Idumea 
e da oltre il Giordano e dalle parti di Ti-
ro e Sidòne, una grande folla, sentendo 
quanto faceva, andò da lui. Allora egli 
disse ai suoi discepoli di tenergli pronta 
una barca, a causa della folla, perché 
non lo schiacciassero. Infatti aveva gua-
rito molti, cosicché quanti avevano qual-
che male si gettavano su di lui per toc-
carlo.  

Gli spiriti impuri, quando lo vedeva-
no, cadevano ai suoi piedi e gridavano: 

«Tu sei il Figlio di Dio!». Ma egli impo-
neva loro severamente di non svelare chi 
egli fosse. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 La fede cristiana unisce indissolubil-
mente la convinzione che quel Gesù stori-
co, l'uomo che attirava le folle e predicava 
sul lago guarendo i malati, sia Dio, il Fi-
glio, il sommo sacerdote della nuova alle-
anza.  
 Contemplando il cammino storico di 
Gesù si intuisce che il senso profondo del-
le sue parole sfugge ai presenti, alla folla 
e ai discepoli, ma anche a quanti nel corso 
dei millenni si sono interrogati sul signifi-
cato delle sue parole e delle sue azioni.  

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, quando ci get-
tiamo su di te con tutte le no-
stre angosce, cercando conforto 
nelle nostre fatiche, accoglici, te 
ne preghiamo, e rimandaci sani 
e salvi a noi stessi e al nostro 
dovere, che è quello non solo di 
farci curare, ma anche di pren-
derci cura, accettando di ri-
schiare la nostra stessa vita per 
la gioia degli altri. Amen. 

 

VENERDÌ 24 gennaio ‘20 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Ancora una volta il re Saul attenta alla 
vita di Davide, che deve fuggire dalla cor-
te. Davide avrebbe potuto approfittare di 
un’occasione favorevole per eliminare de-
finitivamente il re, divenuto ormai il suo  



 

persecutore. Ma egli tende la mano in se-
gno di pace. Ricordando questi avveni-
menti ai suoi contemporanei, il redattore li 
invita a comprendere ciò che ha costituito 
la vera forza del regno di cui conservano 
un glorioso ricordo. 

 

Dal primo libro di Samuele  (24, 3-21) 

 

In quei In quei giorni, Saul scelse tremila 
uomini valorosi in tutto Israele e partì al-
la ricerca di Davide e dei suoi uomini di 
fronte alle Rocce dei Caprioli. Arrivò ai 
recinti delle greggi lungo la strada, ove 
c’era una caverna. Saul vi entrò per co-
prire i suoi piedi, mentre Davide e i suoi 
uomini se ne stavano in fondo alla caver-
na. 
Gli uomini di Davide gli dissero: «Ecco 
il giorno in cui il Signore ti dice: “Vedi, 
pongo nelle tue mani il tuo nemico: trat-
talo come vuoi”». Davide si alzò e tagliò 
un lembo del mantello di Saul, senza far-
sene accorgere. Ma ecco, dopo aver fatto 
questo, Davide si sentì battere il cuore 
per aver tagliato un lembo del mantello 
di Saul. Poi disse ai suoi uomini: «Mi 
guardi il Signore dal fare simile cosa al 
mio signore, al consacrato del Signore, 
dallo stendere la mano su di lui, perché è 
il consacrato del Signore». Davide a 
stento dissuase con le parole i suoi uo-
mini e non permise loro che si avventas-
sero contro Saul. Saul uscì dalla caverna 
e tornò sulla via. 
Dopo questo fatto, Davide si alzò, uscì 
dalla grotta e gridò a Saul: «O re, mio 
signore!». Saul si voltò indietro e Davide 
si inginocchiò con la faccia a terra e si 
prostrò. Davide disse a Saul: «Perché 
ascolti la voce di chi dice: “Ecco, Davi-
de cerca il tuo male”? Ecco, in questo 
giorno i tuoi occhi hanno visto che il Si-
gnore ti aveva messo oggi nelle mie ma-

ni nella caverna; mi si diceva di uccider-
ti, ma ho avuto pietà di te e ho detto: 
“Non stenderò le mani sul mio signore, 
perché egli è il consacrato del Signore”. 
Guarda, padre mio, guarda il lembo del 
tuo mantello nella mia mano: quando ho 
staccato questo lembo dal tuo mantello 
nella caverna, non ti ho ucciso. Ricono-
sci dunque e vedi che non c’è in me al-
cun male né ribellione, né ho peccato 
contro di te; invece tu vai insidiando la 
mia vita per sopprimerla. Sia giudice il 
Signore tra me e te e mi faccia giustizia 
il Signore nei tuoi con fronti; ma la mia 
mano non sarà mai contro di te. Come 
dice il proverbio antico: “Dai malvagi 
esce il male, ma la mia mano non sarà 
contro di te”. Contro chi è uscito il re 
d’Israele? Chi insegui? Un cane morto, 
una pulce. Il Signore sia arbitro e giudi-
ce tra me e te, veda e difenda la mia cau-
sa e mi liberi dalla tua mano».  
Quando Davide ebbe finito di rivolgere a 
Saul queste parole, Saul disse: «È questa 
la tua voce, Davide, figlio mio?». Saul 
alzò la voce e pianse. Poi continuò rivol-
to a Davide: «Tu sei più giusto di me, 
perché mi hai reso il bene, mentre io ti 
ho reso il male. Oggi mi hai dimostrato 
che agisci bene con me e che il Signore 
mi aveva abbandonato nelle tue mani e 
tu non mi hai ucciso. Quando mai uno 
trova il suo nemico e lo lascia andare 
sulla buona strada? Il Signore ti ricom-
pensi per quanto hai fatto a me oggi. O-
ra, ecco, sono persuaso che certamente 
regnerai e che sarà saldo nelle tue mani 
il regno d’Israele». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 56) 

 

Rit. Pietà di me, o Dio, pietà di me. 
 

Pietà di me, pietà di me, o Dio, 
in te si rifugia l’anima mia; 
all’ombra delle tue ali mi rifugio 
finché l’insidia sia passata.  
 

Invocherò Dio, l’Altissimo, 
Dio che fa tutto per me. 
Mandi dal cielo a salvarmi, 
confonda chi vuole inghiottirmi; 
Dio mandi il suo amore e la sua fedeltà. 
 

Innàlzati sopra il cielo, o Dio, 
su tutta la terra la tua gloria. 
Grande fino ai cieli è il tuo amore 
e fino alle nubi la tua fedeltà.  

Alleluia, alleluia. 
Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cri-
sto, affidando a noi la parola della ri-

conciliazione.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Scegliendo dodici apostoli che saranno 
testimoni della sua vita e che continueran-
no a cacciare gli spiriti maligni, Gesù 
prepara l’avvenire del Regno che annun-
cia. Confidano negli uomini, tuttavia, cor-
re dei rischi, in quanto accoglie anche co-
lui che lo tradirà. In questo modo egli gio-
ca il suo ruolo fino in fondo. 

 

Dal vangelo secondo Marco (3, 13-19) 
 

In quel tempo, Gesù salì sul monte, 
chiamò a sé quelli che voleva ed essi an-
darono da lui. Ne costituì Dodici – che 
chiamò apostoli –, perché stessero con 
lui e per mandarli a predicare con il po-
tere di scacciare i demòni. 
Costituì dunque i Dodici: Simone, al 
quale impose il nome di Pietro, poi Gia-

como, figlio di Zebedèo, e Giovanni fra-
tello di Giacomo, ai quali diede il nome 
di Boanèrghes, cioè “figli del tuono”; e 
Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, 
Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, 
Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda I-
scariota, il quale poi lo tradì. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Venuti a lui come pescatori di pesci, 
gli apostoli diverranno pescatori di uomi-
ni, come dice il profeta Geremia: «Ecco, 
io invierò numerosi pescatori che li pe-
scheranno; quindi invierò numerosi cac-
ciatori che daranno loro la caccia su ogni 
monte, su ogni colle…» (16,16).  
 Sono dunque partiti, questi pescatori di 
pesci; si sono dimostrati vittoriosi davanti 
ai forti, ai saggi e ai ricchi! Quale miraco-
lo: senza violenza, attirano i potenti col 
loro insegnamento! Poveri, ammaestrano i 
ricchi! Ignoranti vedono i saggi e i pru-
denti farsi loro discepoli! Saggezza del 
mondo, tu fai posto ad un’altra saggezza! 
Ed è la saggezza delle saggezze! 
(sant’Efrem). 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, anche per ciascu-
no di noi, ogni mattina, risuona 
il tuo appello a essere «aposto-
li» del vangelo, inteso e vissuto 
come annuncio di libertà e di 
verità su noi stessi. Come Davi-
de, donaci di essere fedeli al no-
stro cuore per non negare mai, 
con gli atti, il nome con cui tu ci 
chiami e ci riconosci. Amen. 
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