
Liturgia della Parola 
4^ Settimana del Tempo Ordinario 
  

LUNEDÌ 3 febbraio ‘20 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Davide si sente responsabile dell'indi-
sciplina e dell'ambizione dei suoi figli, 
specialmente di Assalonne. La sua reazio-
ne è quindi paziente e lo porta a sopporta-
re le villanie a cui si vede sottomesso.  
 La figura di Davide che sale il monte 
degli Ulivi piangendo è veramente toccan-
te. Dietro si lascia la città da lui stesso 
conquistata, ma soprattutto Assalonne, il 
figlio tanto amato di cui conosce bene le 
aspirazioni.  
 Le lacrime di Davide ricordano quelle 
di Gesù, che guardando quella stessa città 
fu sopraffatto dal dolore prevedendone la 
rovina.  
 Davide è paziente e umile di fronte agli 
insulti e le maledizioni di Simei, maledi-
zioni che, dal punto di vista politico, riflet-
tono le tensioni esistenti tra le tribù di Be-
niamino e quella di Giuda e fra i difensori 
della dinastia di Saul e quella di Davide.  

 

Dal secondo libro di Samuele  
(15,13-14.30; 16,5-13) 
 

In quei giorni, arrivò un informatore da 
Davide e disse: «Il cuore degli Israeliti è 
con Assalonne». Allora Davide disse a 
tutti i suoi servi che erano con lui a Ge-
rusalemme: «Alzatevi, fuggiamo; altri-
menti nessuno di noi scamperà dalle 
mani di Assalonne. Partite in fretta, per-
ché non si affretti lui a raggiungerci e 
faccia cadere su di noi la rovina e passi 
la città a fil di spada». 

Davide saliva l’erta degli Ulivi, sali-
va piangendo e camminava con il capo 
coperto e a piedi scalzi; tutta la gente 
che era con lui aveva il capo coperto e, 
salendo, piangeva. Quando poi il re Da-
vide fu giunto a Bacurìm, ecco uscire di 
là un uomo della famiglia della casa di 
Saul, chiamato Simei, figlio di Ghera. 
Egli usciva imprecando e gettava sassi 
contro Davide e contro tutti i servi del re 
Davide, mentre tutto il popolo e tutti i 
prodi stavano alla sua destra e alla sua 
sinistra. Così diceva Simei, maledicendo 
Davide: «Vattene, vattene, sanguinario, 
malvagio! Il Signore ha fatto ricadere sul 
tuo capo tutto il sangue della casa di 
Saul, al posto del quale regni; il Signore 
ha messo il regno nelle mani di Assa-
lonne, tuo figlio, ed eccoti nella tua ro-
vina, perché sei un sanguinario».  
Allora Abisài, figlio di Seruià, disse al 
re: «Perché questo cane morto dovrà ma-
ledire il re, mio signore? Lascia che io 
vada e gli tagli la testa!». Ma il re rispo-
se: «Che ho io in comune con voi, figli 
di Seruià? Se maledice, è perché il Si-
gnore gli ha detto: “Maledici Davide!”. 
E chi potrà dire: “Perché fai così?”». Poi 
Davide disse ad Abisài e a tutti i suoi 
servi: «Ecco, il figlio uscito dalle mie vi-
scere cerca di togliermi la vita: e allora, 
questo Beniaminita, lasciatelo maledire, 
poiché glielo ha ordinato il Signore. For-
se il Signore guarderà la mia afflizione e 
mi renderà il bene in cambio della male-
dizione di oggi». Davide e la sua gente 
continuarono il cammino. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 3) 

 

Rit. Sorgi, Signore! Salvami, Dio mio! 
 

Signore, quanti sono i miei avversari! 
Molti contro di me insorgono. 
Molti dicono della mia vita: 
«Per lui non c’è salvezza in Dio!».  
 

Ma tu sei mio scudo, Signore, 
sei la mia gloria e tieni alta la mia testa. 
A gran voce grido al Signore ed egli mi 
risponde dalla sua santa montagna. 
 

Io mi corico, mi addormento e mi risve-
glio: il Signore mi sostiene. 
Non temo la folla numerosa 
che intorno a me si è accampata. 

Alleluia, alleluia. 
Un grande profeta è sorto tra noi,  
e Dio ha visitato il suo popolo. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Con questo racconto, Marco incorag-
gia gli uditori provenienti dal paganesi-
mo, descrivendo un Gesù che annuncia la 
buona notizia tra i pagani, nella Decàpoli. 
 Subito incontra un indemoniato, anzi 
una legione (il termine - latino in origine - 
indicava un raggruppamento militare di 
circa 6000 uomini).  
 I demoni lo riconoscono immediata-
mente; Gesù compie il miracolo e gli spiri-
ti si precipitano nel burrone: il pagano è 
inviato da Gesù come annunciatore del 
Vangelo tra i suoi.  

 

Dal vangelo secondo Marco (5, 1-20) 
 

In quel, Gesù e i suoi discepoli 
giunsero all’altra riva del mare, nel pae-
se dei Gerasèni. Sceso dalla barca, subi-
to dai sepolcri gli venne incontro un 
uomo posseduto da uno spirito impuro.  

Costui aveva la sua dimora fra le 
tombe e nessuno riusciva a tenerlo lega-
to, neanche con catene, perché più volte 
era stato legato con ceppi e catene, ma 
aveva spezzato le catene e spaccato i 
ceppi, e nessuno riusciva più a domarlo. 
Continuamente, notte e giorno, fra le 
tombe e sui monti, gridava e si percuo-
teva con pietre. Visto Gesù da lontano, 
accorse, gli si gettò ai piedi e, urlando a 
gran voce, disse: «Che vuoi da me, Ge-
sù, Figlio del Dio altissimo? Ti scongiu-
ro, in nome di Dio, non tormentarmi!». 
Gli diceva infatti: «Esci, spirito impuro, 
da quest’uomo!». E gli domandò: «Qual 
è il tuo nome?». «Il mio nome è Legione 
– gli rispose – perché siamo in molti». E 
lo scongiurava con insistenza perché non 
li cacciasse fuori dal paese.  

C’era là, sul monte, una numerosa 
mandria di porci al pascolo. E lo scon-
giurarono: «Mandaci da quei porci, per-
ché entriamo in essi». Glielo permise. E 
gli spiriti impuri, dopo essere usciti, en-
trarono nei porci e la mandria si precipi-
tò giù dalla rupe nel mare; erano circa 
duemila e affogarono nel mare.  
I loro mandriani allora fuggirono, porta-
rono la notizia nella città e nelle campa-
gne e la gente venne a vedere che cosa 
fosse accaduto. Giunsero da Gesù, vide-
ro l’indemoniato seduto, vestito e sano 
di mente, lui che era stato posseduto dal-
la Legione, ed ebbero paura. Quelli che 
avevano visto, spiegarono loro che cosa 
era accaduto all’indemoniato e il fatto 
dei porci. Ed essi si misero a pregarlo di 
andarsene dal loro territorio.  

Mentre risaliva nella barca, colui che 
era stato indemoniato lo supplicava di 
poter restare con lui. Non glielo permise, 
ma gli disse: «Va’ nella tua casa, dai tuoi, 
annuncia loro ciò che il Signore ti ha fat- 



to e la misericordia che ha avuto per te». 
Egli se ne andò e si mise a proclamare 
per la Decàpoli quello che Gesù aveva 
fatto per lui e tutti erano meravigliati. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Il pagano di cui ci parla Marco e i 
martiri dell'Antica alleanza hanno molto 
da insegnare a tutte le generazioni di cri-
stiani. 
 Il Vangelo è annuncio per tutti, ebrei e 
pagani, come ci suggerisce il racconto di 
Marco; ma a questo va aggiunto la possi-
bilità che, proprio tra i pagani - allora 
come oggi - vi siano luci insospettate di 
Vangelo.  

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, talora la paura ci 
dilania creando un conflitto in-
teriore che non sempre riuscia-
mo a gestire. Soprattutto ci fa 
soffrire – fino a renderci motivo 
di sofferenza per altri – il ram-
marico per tutto ciò che nella 
nostra vita è stato segnato dal 
fallimento. Donaci la grazia di 
scoprire, ogni giorno, la terapia 
del perdono che dà pace. Amen. 

 

 

MARTEDÌ 4 febbraio ‘20 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Pur avendo ottenuto la vittoria sul 
campo di battaglia il cuore di Davide ri-
mane spezzato a causa della morte di suo 
figlio Assalonne.  

 Forse l'elemento più specifico, ma an-
che più difficile del cristianesimo è il per-
dono dei nemici (cfr. Lc. 6,27-35).  
 Davide fu un cristiano prima del cri-
stianesimo. Non solo perdonò Saul, il suo 
nemico, ma pianse la sua morte. Oggi lo 
vediamo piangere e perdonare suo figlio 
Assalonne in circostanze che commuovono. 

 

Dal secondo libro di Samuele 
(18,9-10.14b.24-25a.30-32) 
In quei giorni, Assalonne s’imbatté nei 
servi di Davide. Assalonne cavalcava il 
mulo; il mulo entrò sotto il groviglio di 
una grande quercia e la testa di Assalon-
ne rimase impigliata nella quercia e così 
egli restò sospeso fra cielo e terra, men-
tre il mulo che era sotto di lui passò ol-
tre. Un uomo lo vide e venne a riferire a 
Ioab: «Ho visto Assalonne appeso a una 
quercia». Allora Ioab prese in mano tre 
dardi e li ficcò nel cuore di Assalonne, 
che era ancora vivo nel folto della quer-
cia. Poi Ioab disse all’Etìope: «Va’ e ri-
ferisci al re quello che hai visto». 

Davide stava seduto fra le due porte; 
la sentinella salì sul tetto della porta so-
pra le mura, alzò gli occhi, guardò, ed 
ecco vide un uomo correre tutto solo. La 
sentinella gridò e l’annunciò al re. Il re 
disse: «Se è solo, ha in bocca una bella 
notizia». Il re gli disse: «Mettiti là, da 
parte». Quegli si mise da parte e aspettò. 
Ed ecco arrivare l’Etìope che disse: «Si 
rallegri per la notizia il re, mio signore! 
Il Signore ti ha liberato oggi da quanti 
erano insorti contro di te». Il re disse 
all’Etìope: «Il giovane Assalonne sta be-
ne?». L’Etìope rispose: «Diventino come 
quel giovane i nemici del re, mio signo-
re, e quanti insorgono contro di te per 
farti del male!». 

Allora il re fu scosso da un tremito, 
salì al piano di sopra della porta e pian-
se; diceva andandosene: «Figlio mio As-
salonne! Figlio mio, figlio mio Assalon-
ne! Fossi morto io invece di te, Assalon-
ne, figlio mio, figlio mio!». Fu riferito a 
Ioab: «Ecco il re piange e fa lutto per 
Assalonne». La vittoria in quel giorno si 
cambiò in lutto per tutto il popolo, per-
ché il popolo sentì dire in quel giorno: 
«Il re è desolato a causa del figlio». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 85) 

 

Signore, tendi l’orecchio, rispondimi. 
 

Signore, tendi l’orecchio, rispondimi, 
perché io sono povero e misero. 
Custodiscimi perché sono fedele; tu, Dio 
mio, salva il tuo servo, che in te confida.  
 
Pietà di me, Signore, 
a te grido tutto il giorno. 
Rallegra la vita del tuo servo, 
perché a te, Signore, rivolgo l’anima mia.  
 
Tu sei buono, Signore, e perdoni, 
sei pieno di misericordia con chi t’invoca. 
Porgi l’orecchio, Signore, alla mia pre-
ghiera 
e sii attento alla voce delle mie suppliche. 

Alleluia, alleluia. 
Cristo ha preso le nostre infermità 
e si è caricato delle nostre malattie. 

Alleluia 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 I due miracoli del testo del vangelo di 
oggi sono concatenati: dapprima Giairo, 
capo della sinagoga, chiede l'intervento di 
Gesù affinché guarisca sua figlia; poi l'e-

morroissa tocca il mantello e viene guarita 
ed infine, appresa la morte della figlia, 
Giairo chiede a Gesù che la faccia risor-
gere.  
 Cristo premia la fede di entrambi: 
quella semplice e diretta della donna, che 
sente il potere taumaturgico di Gesù e 
quella del capo della sinagoga , che chie-
de la resurrezione della figlia.  

 
 

Dal vangelo secondo Marco (5, 21-43) 
 

In quel tempo, essendo Gesù pas-
sato di nuovo in barca all’altra riva, gli si 
radunò attorno molta folla ed egli stava 
lungo il mare. E venne uno dei capi della 
sinagoga, di nome Giàiro, il quale, come 
lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò 
con insistenza: «La mia figlioletta sta 
morendo: vieni a imporle le mani, per-
ché sia salvata e viva». Andò con lui. 
Molta folla lo seguiva e gli si stringeva 
intorno. 

Ora una donna, che aveva perdite di 
sangue da dodici anni e aveva molto sof-
ferto per opera di molti medici, spen-
dendo tutti i suoi averi senza alcun van-
taggio, anzi piuttosto peggiorando, udito 
parlare di Gesù, venne tra la folla e da 
dietro toccò il suo mantello. Diceva in-
fatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le 
sue vesti, sarò salvata». E subito le si 
fermò il flusso di sangue e sentì nel suo 
corpo che era guarita dal male. 

E subito Gesù, essendosi reso conto 
della forza che era uscita da lui, si voltò 
alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie 
vesti?». I suoi discepoli gli dissero: «Tu 
vedi la folla che si stringe intorno a te e 
dici: “Chi mi ha toccato?”». Egli guar-
dava attorno, per vedere colei che aveva 
fatto questo. E la donna, impaurita e 
tremante, sapendo ciò che le era accadu-
to, venne, gli si gettò davanti e gli disse 



tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la 
tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii 
guarita dal tuo male». 

Stava ancora parlando, quando dalla 
casa del capo della sinagoga vennero a 
dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi 
ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito 
quanto dicevano, disse al capo della sina-
goga: «Non temere, soltanto abbi fede!». 
E non permise a nessuno di seguirlo, 
fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, 
fratello di Giacomo.  

Giunsero alla casa del capo della si-
nagoga ed egli vide trambusto e gente 
che piangeva e urlava forte. Entrato, dis-
se loro: «Perché vi agitate e piangete? 
La bambina non è morta, ma dorme». E 
lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuo-
ri, prese con sé il padre e la madre della 
bambina e quelli che erano con lui ed 
entrò dove era la bambina. Prese la ma-
no della bambina e le disse: «Talità 
kum», che significa: «Fanciulla, io ti di-
co: àlzati!». E subito la fanciulla si alzò 
e camminava; aveva infatti dodici anni. 
Essi furono presi da grande stupore. E 
raccomandò loro con insistenza che nes-
suno venisse a saperlo e disse di darle da 
mangiare. 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 Nella chiesa primitiva coloro che mo-
rivano "si addormentavano nel Signore"; 
veniva così ripresa la terminologia di que-
sto passo di Marco, che esprime una 
grande verità. 
 Nella fede in Cristo la morte non è un 
esito definitivo, ma un passaggio: Gesù ha 
il potere di risvegliare dal sonno - imme-
diatamente come la figlia di Giairo - o nel 
momento della resurrezione dei corpi, co-
me i cristiani di sempre confessano nel 
Credo.  

PREGHIERA 

Signore Gesù, donaci la sapien-
za di non arrenderci mai alle e-
videnze: né a quelle di una vita 
ormai finita come nel caso della 
figlia di Giairo, né, tantomeno, 
a quelle di una possibilità infi-
nita di vita come per Assalonne. 
Donaci di camminare sempre 
sapendo fare il passo giusto: né 
troppo lungo, né troppo corto. 
Amen. 

 
 

MERCOLEDÌ 5 febbraio 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Dove sta il peccato del censire il popo-
lo? Per dare una risposta bisogna collo-
carsi nel contesto generale della monar-
chia. Il popolo di Israele era diviso per 
quanto riguardava la monarchia. C'era 
una corrente favorevole e una contraria. I 
contrari adducevano queste ragioni: pau-
ra della secolarizzazione del governo di 
Dio (teocrazia); la seconda ragione era 
legata al possibile squilibrio sociale che 
poteva portare la monarchia; infine la 
monarchia supponeva l'adozione di una 
forma di governo sul modello dei popoli 
vicini, con una conseguente rottura delle 
tradizioni.  
 Il censimento è quindi un peccato con-
tro la teocrazia, perché il re dimostra di 
porre la sua speranza e fiducia non tanto 
in Dio, ma negli uomini.  
 Chi ha peccato è Davide, ma il castigo 
minaccia tutto il popolo. Questo mette in 
risalto la teoria della retribuzione colletti-
va. Tanto per il bene che per il male, la 

condotta di una persona si può ripercuote-
re su tutta la comunità.  

 

Dal secondo libro di Samuele  
(24,2.9-17) 
In quei giorni, il re Davide disse a Ioab, 
capo dell’esercito a lui affidato: «Percorri 
tutte le tribù d’Israele, da Dan fino a Ber-
sabea, e fate il censimento del popolo, 
perché io conosca il numero della popo-
lazione». 

Ioab consegnò al re il totale del cen-
simento del popolo: c’erano in Israele ot-
tocentomila uomini abili in grado di ma-
neggiare la spada; in Giuda cinquecen-
tomila. Ma dopo che ebbe contato il po-
polo, il cuore di Davide gli fece sentire il 
rimorso ed egli disse al Signore: «Ho 
peccato molto per quanto ho fatto; ti pre-
go, Signore, togli la colpa del tuo servo, 
poiché io ho commesso una grande stol-
tezza».  

Al mattino, quando Davide si alzò, fu 
rivolta questa parola del Signore al profe-
ta Gad, veggente di Davide: «Va’ a riferi-
re a Davide: Così dice il Signore: “Io ti 
propongo tre cose: scegline una e quella 
ti farò”». Gad venne dunque a Davide, 
gli riferì questo e disse: «Vuoi che ven-
gano sette anni di carestia nella tua terra 
o tre mesi di fuga davanti al nemico che 
ti insegue o tre giorni di peste nella tua 
terra? Ora rifletti e vedi che cosa io deb-
ba riferire a chi mi ha mandato». Davide 
rispose a Gad: «Sono in grande angustia! 
Ebbene, cadiamo nelle mani del Signore, 
perché la sua misericordia è grande, ma 
che io non cada nelle mani degli uomi-
ni!». Così il Signore mandò la peste in I-
sraele, da quella mattina fino al tempo 
fissato; da Dan a Bersabea morirono tra il 
popolo settantamila persone. E quando 
l’angelo ebbe stesa la mano su Gerusa-

lemme per devastarla, il Signore si pentì 
di quel male e disse all’angelo devastato-
re del popolo: «Ora basta! Ritira la ma-
no!». L’angelo del Signore si trovava 
presso l’aia di Araunà, il Gebuseo. Davi-
de, vedendo l’angelo che colpiva il popo-
lo, disse al Signore: «Io ho peccato, io ho 
agito male; ma queste pecore che hanno 
fatto? La tua mano venga contro di me e 
contro la casa di mio padre!». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 31) 

 

Rit. Togli, Signore, la mia colpa 
 e il mio peccato. 

 

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa 
e coperto il peccato. 
Beato l’uomo a cui Dio non imputa il 
delitto e nel cui spirito non è inganno.  
 

Ti ho fatto conoscere il mio peccato, 
non ho coperto la mia colpa. 
Ho detto: «Confesserò al Signore le mie 
iniquità» e tu hai tolto la mia colpa e il 
mio peccato.  
 

Per questo ti prega ogni fedele 
nel tempo dell’angoscia; 
quando irromperanno grandi acque 
non potranno raggiungerlo.  
 

Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’ango-
scia, mi circondi di canti di liberazione. 
Rallegratevi nel Signore ed esultate, o 
giusti! 
Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia. 

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

guono.   Alleluia. 
 

 

  VANGELO 
 



Introduzione 
 Gesù predica di sabato nella sinagoga 
di Nazaret ed incontra lo stupore dei suoi 
concittadini.  
 Costoro ricordano le sue umili origini 
- figlio di Maria, falegname - e si mostra-
no scettici nei suoi confronti a tal punto 
che Gesù non compirà alcun miracolo.  
 Da questo momento Gesù non farà più 
ritorno a Nazaret e non predicherà più 
nelle sinagoghe.  

 

Dal vangelo secondo Marco (6, 1-6) 
 

In quel tempo, Gesù venne nella sua 
patria e i suoi discepoli lo seguirono.  
Giunto il sabato, si mise a insegnare nel-
la sinagoga. E molti, ascoltando, rima-
nevano stupiti e dicevano: «Da dove gli 
vengono queste cose? E che sapienza è 
quella che gli è stata data? E i prodigi 
come quelli compiuti dalle sue mani? 
Non è costui il falegname, il figlio di 
Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di 
Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non 
stanno qui da noi?». Ed era per loro mo-
tivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: 
«Un profeta non è disprezzato se non 
nella sua patria, tra i suoi parenti e in ca-
sa sua». E lì non poteva compiere nessun 
prodigio, ma solo impose le mani a po-
chi malati e li guarì. E si meravigliava 
della loro incredulità. 
Gesù percorreva i villaggi d’intorno, in-
segnando.. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Gesù si sottrae a qualsiasi tipo di in-
terpretazione: a quella dei suoi concitta-
dini di Nazaret, ma anche a quella dei 
commentatori di sempre.  
 La conoscenza che possiamo avere di 
Lui nasce da una frequentazione assidua e 
amorosa, da una via affettiva e contempla-

tiva piuttosto che interpretativa e funzio-
nale.  

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, non siamo certo 
migliori dei tuoi vicini di casa, 
non siamo più generosi dei tuoi 
amici d’infanzia, e spesso, nel 
segreto del nostro cuore, siamo 
anche noi scandalizzati dal fat-
to che tu sia così straordinario 
senza smettere di essere assolu-
tamente ordinario. Purifica il 
nostro sguardo e converti le no-
stre attese. Amen. 

 
 

GIOVEDÌ 6 febbraio ‘20 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 I grandi capi di Israele erano soliti ra-
dunare i figli prima di morire, per manife-
stare le loro ultime volontà e benedirli.  
 Il testamento di Davide fu redatto dalla 
scuola deuteronomista che lasciò impresso 
in esso l'orma della sua teologia. Essa fa 
dipendere la permanenza di un successore 
sul trono di Israele dall'osservanza dei 
comandamenti e dei precetti della legge 
di Mosè.  
 Il nostro testo fu redatto durante l'esi-
lio e vuol far sapere alla generazione lon-
tana da Gerusalemme che la continuità 
dinastica era subordinata all'osservanza 
delle clausole dell'alleanza.  
 

Dal primo libro dei Re 
(2,1-4.10-12) 
I giorni di Davide si erano avvicinati alla 
morte, ed egli ordinò a Salomone, suo 

figlio: «Io me ne vado per la strada di 
ogni uomo sulla terra. Tu sii forte e mó-
strati uomo. Osserva la legge del Signo-
re, tuo Dio, procedendo nelle sue vie ed 
eseguendo le sue leggi, i suoi comandi, 
le sue norme e le sue istruzioni, come sta 
scritto nella legge di Mosè, perché tu 
riesca in tutto quello che farai e dovun-
que ti volgerai, perché il Signore compia 
la promessa che mi ha fatto dicendo: “Se 
i tuoi figli nella loro condotta si cureran-
no di camminare davanti a me con fedel-
tà, con tutto il loro cuore e con tutta la 
loro anima, non ti sarà tolto un discen-
dente dal trono d’Israele”». 

Davide si addormentò con i suoi pa-
dri e fu sepolto nella Città di Davide. La 
durata del regno di Davide su Israele fu 
di quarant’anni: a Ebron regnò sette anni 
e a Gerusalemme regnò trentatré anni. 
Salomone sedette sul trono di Davide, 
suo padre, e il suo regno si consolidò 
molto. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(1Cron 29,10-12) 

 

Rit. Tu, o Signore, dòmini tutto. 
 

Benedetto sei tu, Signore, 
Dio d’Israele, nostro padre, 
ora e per sempre.  
 
Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, 
lo splendore, la gloria e la maestà: 
perché tutto, nei cieli e sulla terra, è tuo.  
Tuo è il regno, Signore: 
ti innalzi sovrano sopra ogni cosa. Da te 
provengono la ricchezza e la gloria. 
Tu dòmini tutto; 
nella tua mano c’è forza e potenza, 
con la tua mano dai a tutti ricchezza e 
potere. 

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

Alleluia 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Il racconto ci presenta in maniera 
schematica l'invio degli apostoli e i compi-
ti che Gesù affida loro.  
 La semplicità dell'abbigliamento e dei 
beni da portare con sé testimoniano che i 
Dodici potevano contare sull'ospitalità 
della gente e sul sostegno dei primi con-
vertiti.  
 La raccomandazione di Gesù li esorta 
a lasciare rapidamente i luoghi nei quali 
non venissero bene accolti: lo scuotere la 
polvere della terra pagana era il gesto ti-
pico dell'ebreo che faceva ritorno nei con-
fini della Palestina.  

 

Dal vangelo secondo Marco (6, 7-13) 
 

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i 
Dodici e prese a mandarli a due a due e 
dava loro potere sugli spiriti impuri. E 
ordinò loro di non prendere per il viag-
gio nient’altro che un bastone: né pane, 
né sacca, né denaro nella cintura; ma di 
calzare sandali e di non portare due tuni-
che. E diceva loro: «Dovunque entriate 
in una casa, rimanetevi finché non sarete 
partiti di lì. Se in qualche luogo non vi 
accogliessero e non vi ascoltassero, an-
datevene e scuotete la polvere sotto i vo-
stri piedi come testimonianza per loro». 
Ed essi, partiti, proclamarono che la gen-
te si convertisse, scacciavano molti de- 
mòni, ungevano con olio molti infermi e 
li guarivano. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 



Commento 
 Il L'indicazione che ci viene dalle let-
ture di oggi sottolinea la dimensione spi-
rituale della fede.  
 Gesù stesso raccomanda che i suoi di-
scepoli non debbano caricarsi di oggetti e 
rassicurare la loro missione con l'utilizzo 
di strumenti raffinati e complessi.  
 La presenza cristiana è discreta ed at-
tenta a non fare sfoggio di mezzi e di ric-
chezza. Un richiamo anche per oggi. 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, non ci chiedi 
niente di più e niente di meno 
che essere come te! Per imparare 
il tuo stile donaci di stare con te 
e di poterti guardare, ammirare 
e contemplare. La parola del 
vangelo, di cui ci vuoi testimoni 
credibili, sia ogni giorno lo 
specchio della nostra vita e il 
crogiolo in cui maturiamo i no-
stri atteggiamenti. Amen. 

 
 

VENERDÌ 7 febbraio ‘20 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Davide fu scelto con cura e predilezio-
ne, egli era il re gradito al Signore. La 
sua forza e il suo coraggio erano leggen-
dari, affrontò il gigante Golia e abbatté 
l'arroganza filistea con la sua fionda.  
 Come quella di Giosuè, anche la forza 
di Davide veniva dal Signore. Una volta 
eletto, Davide si dedicò ad allargare le 
frontiere del suo regno sottomettendo fili-
stei, moabiti, siri, ammoniti, edomiti.  

 Il Siracide presenta Davide nell'atto di 
prendere parte attiva alla liturgia e mette 
in risalto la parte che ebbe come organiz-
zatore della vita cultuale del tempio.  
 L'elogio di Davide termina con un ac-
cenno all'alleanza, preceduta dal perdono 
dei peccati. 

 

Dal libro del Siracide (47,2-11) 
 

Come dal sacrificio di comunione si pre-
leva il grasso, così Davide fu scelto tra i 
figli d’Israele. Egli scherzò con leoni 
come con capretti, con gli orsi come con 
agnelli.  

Nella sua giovinezza non ha forse 
ucciso il gigante e cancellato l’ignominia 
dal popolo, alzando la mano con la pie-
tra nella fionda e abbattendo la tracotan-
za di Golìa? Egli aveva invocato il Si-
gnore, l’Altissimo, che concesse alla sua 
destra la forza di eliminare un potente 
guerriero e innalzare la potenza del suo 
popolo. Così lo esaltarono per i suoi die-
cimila, lo lodarono nelle benedizioni del 
Signore offrendogli un diadema di glo-
ria. Egli infatti sterminò i nemici 
all’intorno e annientò i Filistei, suoi av-
versari; distrusse la loro potenza fino ad 
oggi. 

In ogni sua opera celebrò il Santo, 
l’Altissimo, con parole di lode; cantò in-
ni a lui con tutto il suo cuore e amò colui 
che lo aveva creato. Introdusse musici 
davanti all’altare e con i loro suoni rese 
dolci le melodie. Conferì splendore alle 
feste, abbellì i giorni festivi fino alla per-
fezione, facendo lodare il nome santo 
del Signore ed echeggiare fin dal matti-
no il santuario. 

Il Signore perdonò i suoi peccati, in-
nalzò la sua potenza per sempre, gli con- 
cesse un’alleanza regale e un trono di 
gloria in Israele. 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 17) 

 

Rit. Sia esaltato il Dio 
 della mia salvezza. 

 

La via di Dio è perfetta, la parola del Si-
gnore è purificata nel fuoco; 
egli è scudo per chi in lui si rifugia.  
 
Viva il Signore e benedetta la mia roccia, 
sia esaltato il Dio della mia salvezza. 
Per questo, Signore, ti loderò tra le genti 
e canterò inni al tuo nome.  
 
Egli concede al suo re grandi vittorie, 
si mostra fedele al suo consacrato, a Da-
vide e alla sua discendenza per sempre. 

Alleluia, alleluia. 
Beati coloro che custodiscono la parola 
di Dio con cuore integro e buono  e pro-
ducono frutto con perseveranza. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 La fama di Gesù si è ormai diffusa ed 
Erode Antipa, governatore della Galilea, 
riteneva che fosse Giovanni Battista redi-
vivo. Da questo episodio, l'evangelista 
prende spunto per raccontare la fine di 
Giovanni.  
 La decapitazione è un atto crudele e 
ingiustificato anche se legato ad un giu-
ramento: per non apparire un debole da-
vanti ai commensali ed alla stessa Erodia-
de, il re acconsente al desiderio della 
donna che gli aveva chiesto la testa di 
Giovanni.  

Dal vangelo secondo Marco (6, 
14-29) 
 

In tempo, il re Erode sentì parlare di Ge-
sù, perché il suo nome era diventato fa-
moso. Si diceva: «Giovanni il Battista è 
risorto dai morti e per questo ha il potere 
di fare prodigi». Altri invece dicevano: 
«È Elìa». Altri ancora dicevano: «È un 
profeta, come uno dei profeti». Ma Ero-
de, al sentirne parlare, diceva: «Quel 
Giovanni che io ho fatto decapitare, è ri-
sorto!». 

Proprio Erode, infatti, aveva mandato 
ad arrestare Giovanni e lo aveva messo 
in prigione a causa di Erodìade, moglie 
di suo fratello Filippo, perché l’aveva 
sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: 
«Non ti è lecito tenere con te la moglie 
di tuo fratello». Per questo Erodìade lo 
odiava e voleva farlo uccidere, ma non 
poteva, perché Erode temeva Giovanni, 
sapendolo uomo giusto e santo, e vigila-
va su di lui; nell’ascoltarlo restava molto 
perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. 

Venne però il giorno propizio, quan-
do Erode, per il suo compleanno, fece un 
banchetto per i più alti funzionari della 
sua corte, gli ufficiali dell’esercito e i 
notabili della Galilea. Entrata la figlia 
della stessa Erodìade, danzò e piacque a 
Erode e ai commensali. Allora il re disse 
alla fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi 
e io te lo darò». E le giurò più volte: 
«Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, 
fosse anche la metà del mio regno». Ella 
uscì e disse alla madre: «Che cosa devo 
chiedere?». Quella rispose: «La testa di 
Giovanni il Battista». E subito, entrata di 
corsa dal re, fece la richiesta, dicendo: 
«Voglio che tu mi dia adesso, su un vas-
soio, la testa di Giovanni il Battista». Il 



re, fattosi molto triste, a motivo del giu-
ramento e dei commensali non volle op- 

 

porle un rifiuto. E subito il re mandò una 
guardia e ordinò che gli fosse portata la 
testa di Giovanni. La guardia andò, lo 
decapitò in prigione e ne portò la testa su 
un vassoio, la diede alla fanciulla e la 
fanciulla la diede a sua madre. I discepo-
li di Giovanni, saputo il fatto, vennero, 
ne presero il cadavere e lo posero in un 
sepolcro. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Quanti piccoli tiranni, nel corso della 
storia hanno ucciso profeti! 
Per sete di potere, per volontà di gloria, 
per desiderio di fama o semplicemente per 
crudeltà, i tiranni di ogni tempo hanno uc-
ciso e violentato, seviziato e percosso mi-
gliaia di innocenti.  
 Così è stato per Giovanni e così sarà 
ancora: molti nuovo martiri si aggiungono 
alla lista. 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, non lasciare che 
ci derubiamo della possibilità 
di crescere persino – talora e so-
prattutto – attraverso l’umile e 
sereno riconoscimento delle no-
stre debolezze e fragilità. Fa’ 
che non diventiamo prigionieri 
dei nostri fantasmi, ma siamo 
resi sempre più liberi dalla sere-
na consapevolezza di chi siamo 
in verità: peccatori perdonati. 
Amen. 
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