
Liturgia della Parola 
5^ Settimana del Tempo Ordinario 
  

LUNEDÌ 10 febbraio ‘20 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il nome di Salomone è legato alla co-
struzione del tempio di Gerusalemme che 
segna una data chiave nella storia del po-
polo d'Israele.  
 L'arca dell'alleanza fu collocata nel 
tempio dopo aver peregrinato con il popo-
lo nei quarant'anni del deserto. Dopo l'en-
trata nella terra promessa era stata collo-
cata a Gàlgala, poi a Sichem e infine a Si-
lo. Di qui fu portata sul fronte di battaglia 
dove cadde nelle mani dei filistei fino al 
giorno in cui Davide la portò a Gerusa-
lemme.  
 La nube come rappresentazione della 
presenza di Dio in mezzo al suo popolo è 
un termine classico. L'immagine della nu-
be potrebbe avere la sua origine nella cor-
tina d'incenso che riempiva il santuario 
durante le celebrazioni liturgiche.  

 

Dal primo libro dei Re (8,1-7.9-13) 
 

In quei giorni, Salomone convocò presso 
di sé in assemblea a Gerusalemme gli 
anziani d’Israele, tutti i capitribù, i prìn-
cipi dei casati degli Israeliti, per fare sa-
lire l’arca dell’alleanza del Signore dalla 
Città di Davide, cioè da Sion. Si raduna-
rono presso il re Salomone tutti gli Israe-
liti nel mese di Etanìm, cioè il settimo 
mese, durante la festa.  

Quando furono giunti tutti gli anziani 
d’Israele, i sacerdoti sollevarono l’arca e 
fecero salire l’arca del Signore, con la 
tenda del convegno e con tutti gli oggetti 

sacri che erano nella tenda; li facevano 
salire i sacerdoti e i levìti. Il re Salomone 
e tutta la comunità d’Israele, convenuta 
presso di lui, immolavano davanti 
all’arca pecore e giovenchi, che non si 
potevano contare né si potevano calcola-
re per la quantità.  

I sacerdoti introdussero l’arca 
dell’alleanza del Signore al suo posto nel 
sacrario del tempio, nel Santo dei Santi, 
sotto le ali dei cherubini. Difatti i cheru-
bini stendevano le ali sul luogo 
dell’arca; i cherubini, cioè, proteggevano 
l’arca e le sue stanghe dall’alto. 
Nell’arca non c’era nulla se non le due 
tavole di pietra, che vi aveva deposto 
Mosè sull’Oreb, dove il Signore aveva 
concluso l’alleanza con gli Israeliti 
quando uscirono dalla terra d’Egitto. 

Appena i sacerdoti furono usciti dal 
santuario, la nube riempì il tempio del 
Signore, e i sacerdoti non poterono ri-
manervi per compiere il servizio a causa 
della nube, perché la gloria del Signore 
riempiva il tempio del Signore. Allora 
Salomone disse: «Il Signore ha deciso di 
abitare nella nube oscura. 

Ho voluto costruirti una casa eccelsa, 
un luogo per la tua dimora in eterno». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 131) 

 

Rit. Sorgi, Signore, tu e l’arca 
 della tua potenza. 

 

Ecco, abbiamo saputo che era in Èfrata, 
l’abbiamo trovata nei campi di Iàar. 

Entriamo nella sua dimora, 
prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi.  
Sorgi, Signore, verso il luogo del tuo ri-
poso, tu e l’arca della tua potenza. 
I tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia 
ed esultino i tuoi fedeli. 
Per amore di Davide, tuo servo, non 
respingere il volto del tuo consacrato. 

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

tà nel popolo.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Il testo sintetizza l'attività di Gesù, pre-
sentando, come è solito fare l'evangelista, 
un sommario. 
Gesù guarisce gli ammalati e una grande 
folla lo segue, anche se di lui cercavano 
soprattutto il taumaturgo più che il predi-
catore.  

 

Dal vangelo secondo Marco (6, 53-56) 
 

In quel tempo, Gesù e i suoi 
discepoli, compiuta la traversata fino a 
terra, giunsero a Gennèsaret e approda-
rono. Scesi dalla barca, la gente subito lo 
riconobbe e, accorrendo da tutta quella 
regione, cominciarono a portargli sulle 
barelle i malati, dovunque udivano che 
egli si trovasse. E là dove giungeva, in 
villaggi o città o campagne, deponevano 
i malati nelle piazze e lo supplicavano di 
poter toccare almeno il lembo del suo 
mantello; e quanti lo toccavano venivano 
salvati. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 La guarigione fisica per Gesù è solo  
un segno per indicare un'altra guarigione 
più profonda, quella del cuore. 

L'attività taumaturgica quindi è utile per 
indicare un'altra salvezza, non più fisica 
ma interiore e spirituale.  
 Chi cercasse in Gesù solo guarigioni, 
rischierebbe di non comprendere la porta-
ta autentica della sua salvezza.  

 

PREGHIERA 

Signore Gesù,  in te il mistero e 
il simbolo dell’arca e del tempio 
raggiungono la loro pienezza e 
si purificano da ogni incrosta-
zione idolatrica: tu sei in mezzo 
a noi perché ogni nostra malat-
tia e infermità possa trovare 
conforto e guarigione a contatto 
con la tua misericordia, che ci è 
vicina… sempre più vicina. Do-
naci di approdare nel porto si-
curo del tuo amore. Amen. 

 
 

MARTEDÌ 11 febbraio ‘20 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Nella preghiera del re Salomone sono 
presenti i temi della fedeltà e della tra-
scendenza divina. Circa il primo tema la 
storia biblica è costituita in buona parte 
sullo schema della promessa-adempimen-
to. Fin dagli inizi la storia sacra è caratte-
rizzata da una catena di promesse che si 
vanno adempiendo a scadenza più o meno 
lunga. In tutto ciò Dio è fedele, mantiene 
la parola data, sempre.  
 Il tema della trascendenza divina: "E' 
proprio vero che Dio abita sulla terra?". Il 
presente testo intende dire chiaramente 
che Dio non può essere circoscritto e che 



non solo i santuari, ma neppure i cieli lo 
possono contenere.  

Dal primo libro dei Re (8,22-23.27-30) 
 

In quei giorni, Salomone si pose davanti 
all’altare del Signore, di fronte a tutta 
l’assemblea d’Israele e, stese le mani 
verso il cielo, disse:  

«Signore, Dio d’Israele, non c’è un 
Dio come te, né lassù nei cieli né quag-
giù sulla terra! Tu mantieni l’alleanza e 
la fedeltà verso i tuoi servi che cammi-
nano davanti a te con tutto il loro cuore. 
Ma è proprio vero che Dio abita sulla 
terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non 
possono contenerti, tanto meno questa 
casa che io ho costruito! Vòlgiti alla 
preghiera del tuo servo e alla sua suppli-
ca, Signore, mio Dio, per ascoltare il gri-
do e la preghiera che il tuo servo oggi 
innalza davanti a te! Siano aperti i tuoi 
occhi notte e giorno verso questa casa, 
verso il luogo di cui hai detto: “Lì porrò 
il mio nome!”. Ascolta la preghiera che 
il tuo servo innalza in questo luogo. 

Ascolta la supplica del tuo servo e 
del tuo popolo Israele, quando preghe-
ranno in questo luogo. Ascoltali nel luo-
go della tua dimora, in cielo; ascolta e 
perdona!». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 83) 

 

Rit. Quanto sono amabili, o Signore, 
 le tue dimore! 

 

L’anima mia anela 
e desidera gli atri del Signore. 
Il mio cuore e la mia carne 
esultano nel Dio vivente.  
 

Anche il passero trova una casa e la ron-
dine il nido dove porre i suoi piccoli, 
presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, 

mio re e mio Dio.  
 

Beato chi abita nella tua casa: 
senza fine canta le tue lodi. 
Guarda, o Dio, colui che è il nostro scu-
do, guarda il volto del tuo consacrato.  
 

Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri 
che mille nella mia casa; stare sulla so-
glia della casa del mio Dio è meglio che 
abitare nelle tende dei malvagi.  

Alleluia, alleluia. 
Piega il mio cuore, o Dio, verso i tuoi 
insegnamenti; donami la grazia della 

tua legge.  Alleluia 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Marco raccoglie gli elementi principali 
della nuova etica di Gesù in un lungo di-
scorso, di cui oggi leggiamo la prima parte. 
 I farisei provocano Gesù riguardo alla 
questione dell'impurità e il Maestro ri-
sponde con una lunga requisitoria contro 
l'osservanza solo esteriore della legge; i 
farisei vengono accusati di essere respon-
sabili di tutte le trasgressione compiute 
dal popolo e di aver insegnato i sotterfugi 
(il Korbàn) per eludere il vero senso della 
legge di Dio. Per Gesù l'amore è invece 
superiore a qualsiasi legge.  

 

Dal vangelo secondo Marco (7, 1-13) 
 

In quel tempo, si riunirono attorno 
a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, 
venuti da Gerusalemme.  

Avendo visto che alcuni dei suoi di-
scepoli prendevano cibo con mani impu-
re, cioè non lavate – i farisei infatti e tut-
ti i Giudei non mangiano se non si sono 
lavati accuratamente le mani, attenendo-
si alla tradizione degli antichi e, tornan-
do dal mercato, non mangiano senza a-
ver fatto le abluzioni, e osservano molte 

altre cose per tradizione, come lavature 
di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di 
rame e di letti –, quei farisei e scribi lo 
interrogarono: «Perché i tuoi discepoli 
non si comportano secondo la tradizione 
degli antichi, ma prendono cibo con ma-
ni impure?». Ed egli rispose loro: «Bene 
ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come 
sta scritto: “Questo popolo mi onora con 
le labbra, ma il suo cuore è lontano da 
me. Invano mi rendono culto, insegnan-
do dottrine che sono precetti di uomini”. 
Trascurando il comandamento di Dio, 
voi osservate la tradizione degli uomi-
ni». E diceva loro: «Siete veramente abi-
li nel rifiutare il comandamento di Dio 
per osservare la vostra tradizione. Mosè 
infatti disse: “Onora tuo padre e tua ma-
dre”, e: “Chi maledice il padre o la ma-
dre sia messo a morte”. Voi invece dite: 
“Se uno dichiara al padre o alla madre: 
Ciò con cui dovrei aiutarti è korbàn, cioè 
offerta a Dio”, non gli consentite di fare 
più nulla per il padre o la madre. Così 
annullate la parola di Dio con la tradi-
zione che avete tramandato voi. E di co-
se simili ne fate molte». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Il racconto di Genesi racconta di un 
Dio che distingue e separa: ma non fa mai 
distinzione tra puro ed impuro; tutto è 
creato da Dio e quindi tutto è buono, tutto 
è puro.  
 S. Agostino riassumeva con una frase 
divenuta celebre, quest'idea: "Ama e fa 
ciò che vuoi". Per l'etica cristiana non vi 
è legge superiore a quella dell'amore e 
non vi è altro maestro che Dio solo.  

PREGHIERA 

Signore Gesù, è inutile che guar-
diamo gli altri mettendo in evi-
denza le loro infedeltà e le loro 
ipocrisie. È nel nostro cuore che 
dobbiamo avere il coraggio di 
guardare ogni giorno, per poter 
smascherare noi stessi e impa-
rare a vivere nella semplicità di 
una fede umile e generosa. Non 
lasciare che cediamo alla paura 
di essere noi stessi… almeno al 
tuo cospetto. Amen. 

 
 

MERCOLEDÌ 12 febbraio 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il prestigio di Salomone presso gli 
stranieri rimarrà per gli Ebrei il segno 
della gloria a cui è chiamato Israele, luce 
delle nazioni. La regina di un regno rino-
mato per le sue ricchezze prestigiose è ve-
nuta a portare al grande re oro, profumi, 
pietre preziose. Ella ha cantato la gloria 
del suo ospite. Ricordo affascinante, atto a 
suscitare fierezza e speranza nei giorni di 
abbattimento. 

 

Dal primo libro dei Re (10, 1-10) 
 

In quei giorni, la regina di Saba, sentita 
la fama di Salomone, dovuta al nome del 
Signore, venne per metterlo alla prova 
con enigmi. Arrivò a Gerusalemme con 
un corteo molto numeroso, con cammelli 
carichi di aromi, d’oro in grande quanti-
tà e di pietre preziose. Si presentò a Sa-
lomone e gli parlò di tutto quello che a-
veva nel suo cuore. Salomone le chiarì 



tutto quanto ella gli diceva; non ci fu pa-
rola tanto nascosta al re che egli non po-
tesse spiegarle.  

La regina di Saba, quando vide tutta 
la sapienza di Salomone, la reggia che 
egli aveva costruito, i cibi della sua tavo-
la, il modo ordinato di sedere dei suoi 
servi, il servizio dei suoi domestici e le 
loro vesti, i suoi coppieri e gli olocausti 
che egli offriva nel tempio del Signore, 
rimase senza respiro. Quindi disse al re: 
«Era vero, dunque, quanto avevo sentito 
nel mio paese sul tuo conto e sulla tua 
sapienza! Io non credevo a quanto si di-
ceva, finché non sono giunta qui e i miei 
occhi non hanno visto; ebbene non me 
n’era stata riferita neppure una metà! 
Quanto alla sapienza e alla prosperità, 
superi la fama che io ne ho udita. Beati i 
tuoi uomini e beati questi tuoi servi, che 
stanno sempre alla tua presenza e ascol-
tano la tua sapienza! Sia benedetto il Si-
gnore, tuo Dio, che si è compiaciuto di 
te così da collocarti sul trono d’Israele, 
perché il Signore ama Israele in eterno e 
ti ha stabilito re per esercitare il diritto e 
la giustizia». Ella diede al re centoventi 
talenti d’oro, aromi in gran quantità e 
pietre preziose. Non arrivarono più tanti 
aromi quanti ne aveva dati la regina di 
Saba al re Salomone. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 36) 

 

Rit. La bocca del giusto 
 medita la sapienza. 

 

Affida al Signore la tua via, 
confida in lui ed egli agirà: 
farà brillare come luce la tua giustizia, 
il tuo diritto come il mezzogiorno.  
 

La bocca del giusto medita la sapienza 
e la sua lingua esprime il diritto; 
la legge del suo Dio è nel suo cuore: 
i suoi passi non vacilleranno.  
 
La salvezza dei giusti viene dal Signore: 
nel tempo dell’angoscia è loro fortezza. 
Il Signore li aiuta e li libera, 
li libera dai malvagi e li salva, 
perché in lui si sono rifugiati.  

Alleluia, alleluia. 
La tua parola, Signore, è verità: 
consacraci nella verità. 

Alleluia 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Contro i farisei, legalisti per i quali la 
pratica religiosa, divenuta solo atteggia-
mento esteriore, deve essere il simbolo di 
appartenenza a Dio, Gesù ricorda che la 
vera purezza, segno di Dio, proviene dal 
cuore. Solo un uomo interiormente con-
vertito può rendere testimonianza dello 
splendore del Signore. 

 

Dal vangelo secondo Marco (7,14-23) 
 

In quel tempo, Gesù, chiamata di nuovo 
la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e 
comprendete bene! Non c’è nulla fuori 
dell’uomo che, entrando in lui, possa 
renderlo impuro. Ma sono le cose che 
escono dall’uomo a renderlo impuro».  

Quando entrò in una casa, lontano 
dalla folla, i suoi discepoli lo interroga-
vano sulla parabola. E disse loro: «Così 
neanche voi siete capaci di comprende-
re? Non capite che tutto ciò che entra 
nell’uomo dal di fuori non può renderlo 
impuro, perché non gli entra nel cuore 
ma nel ventre e va nella fogna?». Così 
rendeva puri tutti gli alimenti.  

E diceva: «Ciò che esce dall’uomo è 
quello che rende impuro l’uomo. Dal di 
dentro infatti, cioè dal cuore degli uomi-
ni, escono i propositi di male: impurità, 
furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagi-
tà, inganno, dissolutezza, invidia, calun-
nia, superbia, stoltezza. Tutte queste co-
se cattive vengono fuori dall’interno e 
rendono impuro l’uomo». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Ciò che viene dal di dentro… chiaro: il 
Diavolo può contribuire ai pensieri del 
male; può far leva su di essi. Non ne è 
l’autore. Sempre aggirandosi, fa diventare 
una fiamma di quanto non era che una 
scintilla. Non deduciamo da questo che e-
gli veda nel nostro intimo e ci possa leg-
gere i pensieri. Più esattamente egli intui-
sce ed analizza ciò che avviene in noi, 
perché osserva le nostre azioni. (s. Giro-
lamo) 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù,  tu ci insegni che 
la purezza del cuore e la sua 
sincerità sono la garanzia più 
vera di un profondo rispetto di 
quella legalità che è libertà di 
amore obbediente alla tua Veri-
tà e alla nostra. È dal nostro 
cuore che scaturisce la bontà di 
ogni gesto e di ogni giudizio ca-
pace di conservare la natura che 
ci hai affidato e di istaurare re-
lazioni cariche di fiducia nel 
bene dell’altro. Amen. 

GIOVEDÌ 13 febbraio ‘20 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il prestigioso regno di Salomone rivela 
il marciume nascosto da tempo. Le sue 
donne, segno della sua potenza virile e re-
gale, sono invece la sorgente delle peggio-
ri compromissioni con i culti idolatri.  
 Templi pagani si ergono di fronte al 
vero tempio, nella città santa. Non occorre 
forse adattarsi alle esigenze della politica 
estera? Il paese si va degradando. È un 
doloroso allontanamento dall’ideale ori-
ginale. 

 

Dal primo libro dei Re (11, 4-13) 
 

Quando Salomone fu vecchio, le sue 
donne gli fecero deviare il cuore per se-
guire altri dèi e il suo cuore non restò in-
tegro con il Signore, suo Dio, come il 
cuore di Davide, suo padre. Salomone 
seguì Astarte, dea di quelli di Sidòne, e 
Milcom, obbrobrio degli Ammoniti. Sa-
lomone commise il male agli occhi del 
Signore e non seguì pienamente il Si-
gnore come Davide, suo padre. Salomo-
ne costruì un’altura per Camos, obbro-
brio dei Moabiti, sul monte che è di 
fronte a Gerusalemme, e anche per Mo-
loc, obbrobrio degli Ammoniti. Allo 
stesso modo fece per tutte le sue donne 
straniere, che offrivano incenso e sacri-
fici ai loro dèi. 
Il Signore, perciò, si sdegnò con Salo-
mone, perché aveva deviato il suo cuore 
dal Signore, Dio d’Israele, che gli era 
apparso due volte e gli aveva comandato 
di non seguire altri dèi, ma Salomone 
non osservò quanto gli aveva comandato 
il Signore. Allora disse a Salomone: 
«Poiché ti sei comportato così e non hai  



osservato la mia alleanza né le leggi che 
ti avevo dato, ti strapperò via il regno e 
lo consegnerò a un tuo servo. Tuttavia 
non lo farò durante la tua vita, per amore 
di Davide, tuo padre; lo strapperò dalla 
mano di tuo figlio. Ma non gli strapperò 
tutto il regno; una tribù la darò a tuo fi-
glio, per amore di Davide, mio servo, e 
per amore di Gerusalemme, che ho scel-
to». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 105) 

 

Rit. Ricòrdati di noi, Signore, 
 per amore del tuo popolo. 

 

Beati coloro che osservano il diritto 
e agiscono con giustizia in ogni tempo. 
Ricòrdati di me, Signore, per amore del 
tuo popolo, visitami con la tua salvezza.  
 
I nostri padri si mescolarono con le genti 
e impararono ad agire come loro. 
Servirono i loro idoli 
e questi furono per loro un tranello.  
 
Immolarono i loro figli 
e le loro figlie ai falsi dèi. 
L’ira del Signore si accese contro il suo 
popolo 
ed egli ebbe in orrore la sua eredità. 

Alleluia, alleluia. 
Accogliete con docilità la Parola che è 
stata piantata in voi e può portarvi alla 

salvezza.   Alleluia 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Marco sottolinea come nella regione 
siro-fenicia, un paese che, per gli Ebrei, 
rimane il simbolo del male in quanto ori-
gine di tutti i culti sacrileghi che hanno in-

fettato Israele, proprio in quella regione la 
potenza divina fa nascere la vita. Quando 
non è ancora iniziato per Gesù il periodo 
di missione nei paesi pagani ed egli è an-
cora rivolto alla conversione del proprio 
popolo, chiamato a diventare luce delle 
nazioni, una donna pagana si apre alla 
fede. Attende la propria salvezza dal Si-
gnore, ed egli risponde al suo appello. 

 

Dal vangelo secondo Marco (7, 24-30) 
 

In quel tempo, Gesù andò nella 
regione di Tiro. Entrato in una casa, non 
voleva che alcuno lo sapesse, ma non 
poté restare nascosto.  

Una donna, la cui figlioletta era pos-
seduta da uno spirito impuro, appena 
seppe di lui, andò e si gettò ai suoi piedi. 
Questa donna era di lingua greca e di o-
rigine siro-fenicia. Ella lo supplicava di 
scacciare il demonio da sua figlia. Ed e-
gli le rispondeva: «Lascia prima che si 
sazino i figli, perché non è bene prende-
re il pane dei figli e gettarlo ai cagnoli-
ni». Ma lei gli replicò: «Signore, anche i 
cagnolini sotto la tavola mangiano le 
briciole dei figli». Allora le disse: «Per 
questa tua parola, va’: il demonio è usci-
to da tua figlia». Tornata a casa sua, tro-
vò la bambina coricata sul letto e il de-
monio se n’era andato. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Per Gesù una virtù così grande non 
doveva rimanere nell’ombra. Egli non 
vuole offendere quella donna, ma attirarla 
e rivelarle il tesoro nascosto. Poiché, è 
molto evidente, la Cananea ha un grande 
peso nella guarigione di sua figlia. Infatti 
la grandezza della sua fede fa sì che si re-
alizzi il suo desiderio. Ella ci è riuscita!  
 Ecco davanti a noi l’esempio lampante 
della forza della preghiera perseverante. 
(s. Giovanni Crisostomo) 

PREGHIERA 

Signore Gesù, non è raro che 
siamo attratti da ciò che ha 
traviato il cuore del re Salomo-
ne. Se pensiamo troppo a noi 
stessi e presumiamo di noi stes-
si, rischiamo di perdere noi 
stessi. Stare ai tuoi piedi come i 
cagnolini di casa è invece più 
promettente perché – ne siamo 
certi – tu non ci scaccerai mai 
dai territori del tuo amore e del-
la tua misericordia. Amen.  

 
 

VENERDÌ 14 febbraio ‘20 
santi Cirillo e Metodio 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Paolo e Barnaba hanno annunciato il 
Vangelo a dei Giudei della diaspora, ma 
sono stati rifiutati; prendono allora co-
scienza che la loro missione è annunciare 
la salvezza ai pagani. Diventeranno i mis-
sionari dei « gentili », delle nazioni fino 
allora estranee alla Buona Novella della 
salvezza. 

 

Dagli Atti degli Apostoli  (13, 46-49) 
 

In quei giorni, [ad Antiòchia di Pisìdia] 
Paolo e Bàrnaba con franchezza dichia-
rarono [ai Giudei]: «Era necessario che 
fosse proclamata prima di tutto a voi la 
parola di Dio, ma poiché la respingete e 
non vi giudicate degni della vita eterna, 
ecco: noi ci rivolgiamo ai pagani. Così 
infatti ci ha ordinato il Signore: “Io ti ho 
posto per essere luce delle genti, perché 

tu porti la salvezza sino all’estremità del-
la terra”». 
Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e 
glorificavano la parola del Signore, e tut-
ti quelli che erano destinati alla vita e-
terna credettero. La parola del Signore si 
diffondeva per tutta la regione.  
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 116) 

 

Rit. Andate in tutto il mondo 
 e proclamate il Vangelo. 

 

Genti tutte, lodate il Signore, 
popoli tutti, cantate la sua lode. 
 

Perché forte è il suo amore per noi 
e la fedeltà del Signore dura per sempre. 

Alleluia, alleluia. 
Il Signore mi ha mandato a portare ai 
poveri il lieto annuncio, a proclamare ai 
prigionieri la liberazione. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Gesù prepara i discepoli per il ministe-
ro che dovranno compiere dopo che egli li 
avrà lasciati. Il numero settantadue ricor-
da il numero degli anziani scelti per tra-
durre in lingua greca la Bibbia ebraica 
(versione dei Settanta) e rendere così ac-
cessibile a tutti la parola di Dio. 
Allo stesso modo i discepoli di Gesù sono 
scelti per annunciare al mondo il Vangelo. 
La loro unica preoccupazione sarà quella 
di testimoniare l'avvento del regno con 
piena libertà di spirito. 

 

Dal vangelo secondo Luca (10, 1-9) 
 

In quel tempo, il Signore designò 
altri settantadue e li inviò a due a due 



davanti a sé in ogni città e luogo dove 
stava per recarsi. Diceva loro: «La messe  
 

è abbondante, ma sono pochi gli operai! 
Pregate dunque il signore della messe, 
perché mandi operai nella sua messe! 
Andate: ecco, vi mando come agnelli in 
mezzo a lupi; non portate borsa, né sac-
ca, né sandali e non fermatevi a salutare 
nessuno lungo la strada.  

In qualunque casa entriate, prima di-
te: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un 
figlio della pace, la vostra pace scenderà 
su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. 
Restate in quella casa, mangiando e be-
vendo di quello che hanno, perché chi 
lavora ha diritto alla sua ricompensa. 
Non passate da una casa all’altra.  

Quando entrerete in una città e vi ac-
coglieranno, mangiate quello che vi sarà 
offerto, guarite i malati che vi si trovano, 
e dite loro: “È vicino a voi il regno di 
Dio”». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Due uomini intraprendono un compito 
immenso: quello di predicare il Vangelo di 
Cristo in mezzo a popolazioni dove le con-
flittualità di razze e di culture erano 
all’ordine del giorno. 
 Questo messaggio del Signore non è 
stato presentato da Cirillo e Metodio in 
modo asettico o astratto, ma lo hanno ca-
lato nella realtà concreta in cui sono stati 
chiamati a operare e hanno valorizzato gli 
elementi più validi della cultura popolare. 
In questo modo sono stati degli anticipato-
ri di quanto affermerà il decreto sulle mis-
sioni del Concilio Vaticano II. 
 La fede infatti non può essere imposta 
a nessuno, ma deve essere una proposta 
che ciascuno può scegliere nella libertà 
dello Spirito. 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, pur con le nostre 
migliori intenzioni e il coraggio 
più generoso, non potremo mai 
essere noi a portarti perché tu, 
misteriosamente, sei già là dove 
noi pensiamo di portarti. Fa’ di 
noi tutti degli apostoli che san-
no riconoscere la tua presenza 
nel cuore di ogni cultura e ti 
sanno intravedere in ogni au-
tentica ricerca di assoluto. A-
men. 
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