
Liturgia della Parola 
6^ Settimana del Tempo Ordinario 
  

LUNEDÌ 17 febbraio ‘20 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Giacomo riassume il tema di tutta la 
sua lettera: la vera fede si esprime nelle 
opere. Essa costituisce allora la vera sa-
pienza, che viene da Dio. Senza di essa, 
l’uomo è condannato all’instabilità e alla 
fragilità. Le sue imprese risulteranno vane. 

 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
(1, 1-11) 
Giacomo, servo di Dio e del Signore 
Gesù Cristo, alle dodici tribù che sono 
nella diaspora, salute.  

Considerate perfetta letizia, miei fra-
telli, quando subite ogni sorta di prove, 
sapendo che la vostra fede, messa alla 
prova, produce pazienza. E la pazienza 
completi l’opera sua in voi, perché siate 
perfetti e integri, senza mancare di nulla. 

Se qualcuno di voi è privo di sapien-
za, la domandi a Dio, che dona a tutti 
con semplicità e senza condizioni, e gli 
sarà data. La domandi però con fede, 
senza esitare, perché chi esita somiglia 
all’onda del mare, mossa e agitata dal 
vento. Un uomo così non pensi di rice-
vere qualcosa dal Signore: è un indeciso, 
instabile in tutte le sue azioni. 

Il fratello di umile condizione sia fie-
ro di essere innalzato, il ricco, invece, di 
essere abbassato, perché come fiore 
d’erba passerà. Si leva il sole col suo ar-
dore e fa seccare l’erba e il suo fiore ca-
de, e la bellezza del suo aspetto svani-

sce. Così anche il ricco nelle sue imprese 
appassirà. PdD - Rendiamo grazie a Dio. 

 
SALMO RESPONSORIALE 

(Salmo 118) 
 

Rit. Venga a me la tua misericordia 
 e avrò vita. 

 

Prima di essere umiliato andavo erran-
do, ma ora osservo la tua promessa. 
Tu sei buono e fai il bene: 
insegnami i tuoi decreti.  
 
Bene per me se sono stato umiliato, 
perché impari i tuoi decreti.  
Bene per me è la legge della tua bocca, 
più di mille pezzi d’oro e d’argento.  
 
Signore, io so che i tuoi giudizi sono giu-
sti e con ragione mi hai umiliato. 
Il tuo amore sia la mia consolazione, 
secondo la promessa fatta al tuo servo.  

Alleluia, alleluia. 
Io sono la via, la verità e la vita, dice il 
Signore. Nessuno viene al Padre se non 
per mezzo di me. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 A quei cristiani che si stupiscono 
de4lle numerose difficoltà e dubitano di 
Gesù, figlio di Dio, Marco ricorda che 
Gesù non ha dato ai Giudei i segni che es-
si si attendevano. Si voleva una prova del-
la sua potenza. 
 Ma, se avesse accondisceso a questo 
desiderio, avrebbe dato un’immagine falsa 

di Dio. La sola immagine che abbia un va-
lore può essere scoperta solamente nella 
qualità del suo amore per gli uomini. 

Dal vangelo secondo Marco (8, 11-13) 
 

In quel tempo, vennero i farisei e si 
misero a discutere con Gesù, chiedendo-
gli un segno dal cielo, per metterlo alla 
prova. Ma egli sospirò profondamente e 
disse: «Perché questa generazione chie-
de un segno? In verità io vi dico: a que-
sta generazione non sarà dato alcun se-
gno». Li lasciò, risalì sulla barca e partì 
per l’altra riva. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Notiamo questo versetto: “Egli li la-
sciò”. Si trova anche in altri testi evange-
lici dove si dice: “Rimandando indietro le 
folle, le lasciò”. È chiaro che per nel pri-
mo caso, l’incredulità è l’errore principale 
di questi spiriti presuntuosi. Per questo 
Gesù non li rimanda indietro, ma li lascia.  
 Sono gonfi d’orgoglio perché sicuri 
della Legge e disdegnano le opere e i mi-
racoli della fede. (S. Ilario). 

 

PREGHIERA 

Dacci tempo, Signore Gesù. 
Non lasciarci troppo in fretta e 
non consegnarci a noi stessi, e 
alle nostre pigrizie, nell’amare e 
nel donare la nostra vita. Spes-
so facciamo fatica a comprende-
re la grazia di essere con te e ci 
fa paura il cammino richiesto 
per diventare come te, senza ac-
contentarci di stare solo accan-
to a te…Abbi pazienza e dacci 
tempo… ancora un po’ di tempo 

per abituarci alla verità, alla 
bontà e alla bellezza. Amen. 

 

MARTEDÌ 18 febbraio ‘20 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Un uomo viene giudicato dagli impulsi 
a cui dà ascolto. Non dica che la spinta al 
male gli viene da Dio. Dio non tenta, egli 
è solamente luce che chiama la bene. 
 Con la sua parola, ci fa nascere alla 
verità, ma sussiste sempre in noi una ten-
denza al peccato. 

 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
(1, 12-18) 
Beato l’uomo che resiste alla tentazione 
perché, dopo averla superata, riceverà la 
corona della vita, che il Signore ha pro-
messo a quelli che lo amano. 

Nessuno, quando è tentato, dica: 
«Sono tentato da Dio»; perché Dio non 
può essere tentato al male ed egli non 
tenta nessuno. Ciascuno piuttosto è ten-
tato dalle proprie passioni, che lo attrag-
gono e lo seducono; poi le passioni con-
cepiscono e generano il peccato, e il 
peccato, una volta commesso, produce la 
morte. 

Non ingannatevi, fratelli miei caris-
simi; ogni buon regalo e ogni dono per-
fetto vengono dall’alto e discendono dal 
Padre, creatore della luce: presso di lui 
non c’è variazione né ombra di cambia-
mento. Per sua volontà egli ci ha genera-
ti per mezzo della parola di verità, per 
essere una primizia delle sue creature. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 93) 

 



Rit. Beato l’uomo a cui insegni 
 la tua legge, Signore. 

 

Beato l’uomo che tu castighi, Signore, 
e a cui insegni la tua legge, 
per dargli riposo nei giorni di sventura.  
 
Poiché il Signore non respinge il suo po-
polo e non abbandona la sua eredità, 
il giudizio ritornerà a essere giusto 
e lo seguiranno tutti i retti di cuore.  
 
Quando dicevo: «Il mio piede vacilla», 
la tua fedeltà, Signore, mi ha sostenuto. 
Nel mio intimo, fra molte preoccupazio-
ni, il tuo conforto mi ha allietato. 

Alleluia, alleluia. 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, 
dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e 

noi verremo a lui.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Quante difficoltà dovettero superare 
gli apostoli per mettersi in sintonia con 
Gesù. Il loro maestro vive in un mondo 
spirituale le cui realtà più concrete sono 
dei simboli. 
 I discepoli non comprendono le sue 
parole solamente che in senso materiale. Il 
loro cuore è scosso soltanto dal lievito 
dell’uomo desideroso di potenza, di cer-
tezze che dispensano dall’aver fiducia in 
Dio. Essi non colgono nemmeno il senso 
del miracolo della moltiplicazione dei pa-
ni. Quando riconosceranno i segni dati da 
Dio, quelli del dono totale? 

 

Dal vangelo secondo Marco (8, 14-21) 
 

In quel tempo, i discepoli avevano 
dimenticato di prendere dei pani e non 
avevano con sé sulla barca che un solo 
pane. Allora Gesù li ammoniva dicendo: 
«Fate attenzione, guardatevi dal lievito 

dei farisei e dal lievito di Erode!». Ma 
quelli discutevano fra loro perché non 
avevano pane. Si accorse di questo e dis-
se loro: «Perché discutete che non avete 
pane? Non capite ancora e non com-
prendete? Avete il cuore indurito? Avete 
occhi e non vedete, avete orecchi e non 
udite? E non vi ricordate, quando ho 
spezzato i cinque pani per i cinquemila, 
quante ceste colme di pezzi avete portato 
via?». Gli dissero: «Dodici». «E quando 
ho spezzato i sette pani per i quattromila, 
quante sporte piene di pezzi avete porta-
to via?». Gli dissero: «Sette». E disse lo-
ro: «Non comprendete ancora?». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 “Guardarsi dal lievito dell’ipocrisia…“ 
si ritrova questo concetto in san Paolo. 
Dice: «Prendiamo parte al banchetto, ma 
non con il vecchio lievito, né con quello 
della malizia e del male, ma con azzimi di 
purezza e di verità». Infatti, un pugno di 
lievito agisce su tutta la massa di farina 
dove è posto. Produce una reazione in tut-
ta la pasta. Così, se l’ipocrisia penetra 
nell’animo, agisce e distrugge allo stesso 
modo tutte le virtù. (s. Beda il Venerabile). 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, ci vergogniamo a 
dirlo, eppure dobbiamo dircelo: 
tu non ci basti! La tua presenza, 
che dovrebbe essere per noi il 
nutrimento essenziale della spe-
ranza e della fiducia, spesso ci 
rende prigionieri del panico. 
Con dolcezza accoglici nella no-
stra povertà e lascia che cre-
sciamo nella comprensione 
dell’amore. Amen. 

MERCOLEDÌ 19 febbraio 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Quante persone, che si credono reli-
giose perché piene di buoni sentimenti, 
rimangono nella loro illusione. Chi si apre 
veramente alla Parola divina la mette in 
pratica nelle proprie azioni, la esprime 
cioè nell’amore. 

 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
(1, 19-27) 
Lo sapete, fratelli miei carissimi: ognuno 
sia pronto ad ascoltare, lento a parlare e 
lento all’ira. Infatti l’ira dell’uomo non 
compie ciò che è giusto davanti a Dio. 
Perciò liberatevi da ogni impurità e da 
ogni eccesso di malizia, accogliete con 
docilità la Parola che è stata piantata in 
voi e può portarvi alla salvezza.  

Siate di quelli che mettono in pratica 
la Parola, e non ascoltatori soltanto, illu-
dendo voi stessi; perché, se uno ascolta 
la Parola e non la mette in pratica, costui 
somiglia a un uomo che guarda il pro-
prio volto allo specchio: appena si è 
guardato, se ne va, e subito dimentica 
come era. Chi invece fissa lo sguardo 
sulla legge perfetta, la legge della liber-
tà, e le resta fedele, non come un ascol-
tatore smemorato ma come uno che la 
mette in pratica, questi troverà la sua fe-
licità nel praticarla. 

Se qualcuno ritiene di essere religio-
so, ma non frena la lingua e inganna così 
il suo cuore, la sua religione è vana. Re-
ligione pura e senza macchia davanti a 
Dio Padre è questa: visitare gli orfani e 
le vedove nelle sofferenze e non lasciarsi 
contaminare da questo mondo. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 14) 

 

Rit. Signore chi abiterà 
 sulla tua santa montagna? 

 

Colui che cammina senza colpa, 
pratica la giustizia 
e dice la verità che ha nel cuore, 
non sparge calunnie con la sua lingua.  
 

Non fa danno al suo prossimo 
e non lancia insulti al suo vicino.  
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, 
ma onora chi teme il Signore.  
 

Non presta il suo denaro a usura 
e non accetta doni contro l’innocente. 
Colui che agisce in questo modo 
resterà saldo per sempre.  

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 
 Bisogna disperare degli apostoli? Sono 
definitivamente chiusi al messaggio di Ge-
sù. No, lascia capire Marco, perché tutto è 
possibile a Dio 
 Il miracolo del cieco, che poco a poco 
si pare alla realtà che circonda, fa intra-
vedere la conversione di uomini che devo-
no progressivamente uscire dalla nebbia 
per accogliere la luce. 

 

Dal vangelo secondo Marco (8, 22-26) 
 

In quel tempo, Gesù e i suoi 
discepoli giunsero a Betsàida, e gli con-
dussero un cieco, pregandolo di toccarlo. 
Allora prese il cieco per mano, lo con-
dusse fuori dal villaggio e, dopo avergli 
messo della saliva sugli occhi, gli impo-



se le mani e gli chiese: «Vedi qualco-
sa?». Quello, alzando gli occhi, diceva: 
«Vedo la gente, perché vedo come degli 
alberi che camminano».  

Allora gli impose di nuovo le mani 
sugli occhi ed egli ci vide chiaramente, 
fu guarito e da lontano vedeva distinta-
mente ogni cosa. E lo rimandò a casa 
sua dicendo: «Non entrare nemmeno nel 
villaggio». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 La guarigione del cieco è legata al 
progresso della sua fede. Infatti, il Signore 
gli dona uno sguardo e occhi visibili, ma 
anche uno sguardo ed occhi nascosti. 
 Egli crede a Gesù poco a poco, e poco 
a poco Gesù gli concede di vedere. Una 
piccola luce nasce nei suoi occhi, mentre 
una grande luce nasce nel suo spirito. Ec-
co un uomo dalla fede perfetta e la sua vi-
sione sta per essere ricompensata dal suo 
sguardo esteriore: vedeva tutto con chia-
rezza! 
 Stava sul più umile gradino, ma Gesù 
rinforza la sua gracile fede. Da quando la 
fede si rafforza si può dire che passi dal 
grado più basso al più perfetto (s. Efrem). 

 

PREGHIERA 

Signore e Creatore di ogni cosa, 
tu ci ha donato una sola bocca 
ma ci hai dato due occhi per ve-
dere e, soprattutto, due orecchie 
per ascoltare. Fa’ che non di-
mentichiamo mai di essere doci-
li all’armonia della tua crea-
zione, per privilegiare sempre 
l’attitudine dell’ascolto che ci 
permette di vedere distintamen-
te e amorevolmente. Amen. 

 

GIOVEDÌ 20 febbraio ‘20 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Siamo capaci di amare il nostro pros-
simo nella verità? In realtà, ciò che a-
miamo troppo spesso in lui è solo la parte 
esteriore. Ci lasciamo abbagliare dalla 
sua ricchezza. Per questo siamo così fa-
cilmente attaccati a coloro che giudichia-
mo più “interessanti”. In questo modo pe-
rò misconosciamo l’amore divino, che è 
totalmente disinteressato e indirizzato ai 
più indifesi. 

 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
(2, 1-9) 
Fratelli miei, la vostra fede nel Signore 
nostro Gesù Cristo, Signore della gloria, 
sia immune da favoritismi personali. 
Supponiamo che, in una delle vostre riu-
nioni, entri qualcuno con un anello d’oro 
al dito, vestito lussuosamente, ed entri 
anche un povero con un vestito logoro. 
Se guardate colui che è vestito lussuo-
samente e gli dite: «Tu siediti qui, co-
modamente», e al povero dite: «Tu met-
titi là, in piedi», oppure: «Siediti qui ai 
piedi del mio sgabello», non fate forse 
discriminazioni e non siete giudici dai 
giudizi perversi? 

Ascoltate, fratelli miei carissimi: Dio 
non ha forse scelto i poveri agli occhi 
del mondo, che sono ricchi nella fede ed 
eredi del Regno, promesso a quelli che 
lo amano? Voi invece avete disonorato il 
povero! Non sono forse i ricchi che vi 
opprimono e vi trascinano davanti ai tri-
bunali? Non sono loro che bestemmiano 
il bel nome che è stato invocato sopra di 
voi? Certo, se adempite quella che, se-
condo la Scrittura, è la legge regale: 
«Amerai il prossimo tuo come te stesso», 

fate bene. Ma se fate favoritismi perso-
nali, commettete un peccato e siete accu-
sati dalla Legge come trasgressori. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 33) 

 
 

Rit. Il Signore ascolta il grido 
 del povero. 

 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: 
i poveri ascoltino e si rallegrino.  
 

Magnificate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore: mi ha risposto 
e da ogni mia paura mi ha liberato.  
 

Guardate a lui e sarete raggianti, 
i vostri volti non dovranno arrossire. 
Questo povero grida e il Signore lo ascol-
ta, lo salva da tutte le sue angosce. 

Alleluia, alleluia. 
Le tue parole, Signore, sono spirito e vi-

ta; tu hai parole di vita eterna.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Gli apostoli affermano la loro fede in 
Gesù, nel quale riconoscono il Messia at-
teso da Israele. Sono rimasti impressionati 
dalle sue opere. In realtà, non sono anco-
ra pronti a riconoscere il ruolo del Mes-sia 
che si manifesterà solamente nella morte a 
cui il Maestro si sta avviando. 
 I loro pensieri rimangono quelli degli 
uomini, non quelli di Dio. 

 

Dal vangelo secondo Marco (8, 27-33) 
 

In quel tempo, Gesù partì con i suoi di-
scepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa 
di Filippo, e per la strada interrogava i 

suoi discepoli dicendo: «La gente, chi 
dice che io sia?». Ed essi gli risposero: 
«Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e 
altri uno dei profeti».  

Ed egli domandava loro: «Ma voi, 
chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: 
«Tu sei il Cristo». E ordinò loro severa-
mente di non parlare di lui ad alcuno. 

E cominciò a insegnare loro che il 
Figlio dell’uomo doveva soffrire molto 
ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi 
dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso 
e, dopo tre giorni, risorgere.  

Faceva questo discorso apertamente. 
Pietro lo prese in disparte e si mise a 
rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guar-
dando i suoi discepoli, rimproverò Pietro 
e disse: «Va’ dietro a me, Satana! Perché 
tu non pensi secondo Dio, ma secondo 
gli uomini». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Satana fa retromarcia e lotta con il Si-
gnore mediante la bocca di Pietro, il capo 
della sua Chiesa. Questo ci ricorda Eva. 
Lontano da me, Signore… 
 Gesù risponde: «Lungi da me, satana! 
Non sai perché sono venuto; come sono 
divenuto un neonato posto in una mangia-
toia… così bisogna che io scenda nella 
dimora dei morti e va da consolare i giusti 
che da secoli attendono la mia venuta. Chi 
se non tu, satana, si oppone a che io salga 
sulla croce e liberi il creato? Allora lungi 
da me, perché non pensi secondo Dio, ma 
secondo gli uomini!». 
 Gli apostoli, pescatori rozzi, non ave-
vano ancora l’orecchio allenato a cogliere 
le parole profetiche. (s. Efrem). 

 



PREGHIERA 

Signore Gesù, non badare alle 
nostre parole, né quando sono 
gonfie di entusiasmo, né – tan-
tomeno – quando sono infarcite 
di paura. Come saggio maestro 
e amorevole pastore, tienici 
sempre al nostro posto dietro di 
te e insegnaci a fare del nostro 
essere discepoli la gioia e la ve-
rità della nostra vita. Amen. 

 

VENERDÌ 21 febbraio ‘20 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 È facilissimo entusiasmarsi per il mes-
saggio di Cristo e persuadersi di credere 
veramente in lui. Ma è difficile vivere que-
sta fede. Essa è reale, solo se si accompa-
gna alla pratica effettiva dell’amore al 
prossimo. 
 Senza la fede effettiva non v’è che illu-
soria ideologia. 

 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
(2, 14-24.26) 
A che serve, fratelli miei, se uno dice di 
avere fede, ma non ha le opere? Quella 
fede può forse salvarlo? Se un fratello o 
una sorella sono senza vestiti e sprovvi-
sti del cibo quotidiano e uno di voi dice 
loro: «Andatevene in pace, riscaldatevi e 
saziatevi», ma non date loro il necessario 
per il corpo, a che cosa serve? Così an-
che la fede: se non è seguita dalle opere, 
in se stessa è morta.  

Al contrario uno potrebbe dire: «Tu 
hai la fede e io ho le opere; mostrami la 
tua fede senza le opere, e io con le mie 
opere ti mostrerò la mia fede». Tu credi 

che c’è un Dio solo? Fai bene; anche i 
demòni lo credono e tremano! Insensato, 
vuoi capire che la fede senza le opere 
non ha valore?  

Abramo, nostro padre, non fu forse 
giustificato per le sue opere, quando of-
frì Isacco, suo figlio, sull’altare? Vedi: la 
fede agiva insieme alle opere di lui, e per 
le opere la fede divenne perfetta. E si 
compì la Scrittura che dice: «Abramo 
credette a Dio e gli fu accreditato come 
giustizia», ed egli fu chiamato amico di 
Dio. Vedete: l’uomo è giustificato per le 
opere e non soltanto per la fede. Infatti 
come il corpo senza lo spirito è morto, 
così anche la fede senza le opere è mor-
ta. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 111) 

 

Rit. La tua legge, Signore,  
 è fonte di gioia. 

 

Beato l’uomo che teme il Signore 
e nei suoi precetti trova grande gioia. 
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, 
la discendenza degli uomini retti sarà 
benedetta.  
 
Prosperità e ricchezza nella sua casa, 
la sua giustizia rimane per sempre. 
Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini 
retti: misericordioso, pietoso e giusto.  
 
Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, 
amministra i suoi beni con giustizia. 
Egli non vacillerà in eterno: 
eterno sarà il ricordo del giusto.  

Alleluia, alleluia. 
Vi ho chiamato amici, dice il Signore, 
perché tutto ciò che ho udito dal Padre 

mio l’ho fatto conoscere a voi..   Alleluia 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 

 Ai cristiani oppressi dalla persecuzio-
ne, Marco ricorda che è il normale destino 
dei seguaci di Gesù. Ma perché tremare? 
 Il Regno di Dio è vicino. (Marco qui 
esprime l’opinione, frequente alle origini 
della Chiesa, secondo cui la manifestazio-
ne gloriosa di Gesù era imminente. Questo 
ritorno verrà compreso in altro modo col 
passare del tempo). 

 

Dal vangelo secondo Marco (8, 34-9,1) 
 

In quel tempo, convocata la folla 
insieme ai suoi discepoli, Gesù disse lo-
ro: «Se qualcuno vuol venire dietro a 
me, rinneghi se stesso, prenda la sua 
croce e mi segua. Perché chi vuole sal-
vare la propria vita, la perderà; ma chi 
perderà la propria vita per causa mia e 
del Vangelo, la salverà.  

Infatti quale vantaggio c’è che un 
uomo guadagni il mondo intero e perda 
la propria vita? Che cosa potrebbe dare 
un uomo in cambio della propria vita?  

Chi si vergognerà di me e delle mie 
parole davanti a questa generazione a-
dultera e peccatrice, anche il Figlio 
dell’uomo si vergognerà di lui, quando 
verrà nella gloria del Padre suo con gli 
angeli santi». 

Diceva loro: «In verità io vi dico: vi 
sono alcuni, qui presenti, che non mor-
ranno prima di aver visto giungere il re-
gno di Dio nella sua potenza». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 «… Mi segua», cioè, mi imiti! San Pie-
tro dirà: «Il Cristo ha sofferto per noi, in 
modo da offrirci un esempio e perché se-
guiamo le sue orme». Qui egli commenta 
la parola di Gesù. Chi si potrà chiedere: 

per quale guadagno, quale salario, quale 
vantaggio?, ed ecco la riposta di Gesù: 
«Là dove sono io, sarà anche il mio servi-
tore».  
 Amiamo dunque con un amore disinte-
ressato! Il compenso sarà quello di stare 
con Gesù. Dove trovare la felicità senza di 
lui? E si può forse trovare qualche ma-le 
in sua compagnia? Ecco d’altra parte una 
parola una parola ancora più illuminante: 
«Se qualcuno diviene mio servitore, il Pa-
dre mio lo onorerà».  
 E quale altro onore vi può essere se 
non quello di essere assieme al Figlio 
suo? Quale onore più grande può esistere 
che essere ricevuti come figli adottivi e di 
essere là dove l’Unico Figlio. Certamente 
non diventeremo uguali a lui nella Divini-
tà, ma a lui saremo associati nell’eternità. 
(s. Agostino). 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, altri, che talora 
sono ben più fastidiosi ed esi-
genti di te! Non lasciare che 
l’egoismo ci renda aridi e ci 
chiuda il cuore a quanti bussa-
no alla porta della nostra vita 
in cerca di una parola o di un 
gesto di condivisione. Sii tu 
l’ispirazione quotidiana della 
nostra fraternità. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parrocchia s. Lucia - Segusino 
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