
Liturgia della Parola 
7^ Settimana del Tempo Ordinario 
  

LUNEDÌ 24 febbraio ‘20 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Giacomo condanna una sapienza tutta 
umana, impregnata dal desiderio di affer-
mazione di sé e che conduce alla rivalità.. 
 Questa falsa saggezza conduce alla 
rovina. La vera saggezza viene da Dio. È 
fatta di misericordia e di giustizia. 

 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
(3, 13-18) 
 

Fratelli miei, chi tra voi è saggio e in-
telligente? Con la buona condotta mostri 
che le sue opere sono ispirate a mitezza 
e sapienza. Ma se avete nel vostro cuore 
gelosia amara e spirito di contesa, non 
vantatevi e non dite menzogne contro la 
verità.  

Non è questa la sapienza che viene 
dall’alto: è terrestre, materiale, diabolica; 
perché dove c’è gelosia e spirito di con-
tesa, c’è disordine e ogni sorta di cattive 
azioni. Invece la sapienza che viene 
dall’alto anzitutto è pura, poi pacifica, 
mite, arrendevole, piena di misericordia 
e di buoni frutti, imparziale e sincera.  

Per coloro che fanno opera di pace 
viene seminato nella pace un frutto di 
giustizia. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 18) 

 

Rit. I precetti del Signore sono retti, 
 fanno gioire il cuore. 

 

La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice.  
 
I precetti del Signore sono retti, 
fanno gioire il cuore; 
il comando del Signore è limpido, 
illumina gli occhi.  
 
Il timore del Signore è puro,  
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti.  
 
Ti siano gradite le parole della mia bocca; 
davanti a te i pensieri del mio cuore, 
Signore, mia roccia e mio redentore. 

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 racconto mette ancora una volta in 
evidenza la potenza di Gesù sui demoni. 
 L'episodio, che si colloca dopo la Tra-
sfigurazione, vede da una parte il falli-
mento dei discepoli che non riescono a 
guarire il ragazzo indemoniato; poi, la ri-
chiesta del padre a Gesù, dapprima incer-
to e timoroso ("se tu puoi qualcosa…") e 
poi fermo nella propria professione di fede 
("credo, aiutami nella mia incredulità”); e 
infine l'intervento del maestro che guari-
sce l'indemoniato ed offre ai discepoli un 
insegnamento sulla preghiera di esorcismo. 
 

 Solo il Maestro può guarire ed il 
compito proprio dei discepoli è portare a 
Gesù: ritroviamo in questo testo la dina-
mica corretta dell'iniziazione alla fede cri-
stiana. 

 

Dal vangelo secondo Marco (9, 14-29) 
 

In quel tempo, [Gesù, Pietro, 
Giacomo e Giovanni, scesero dal monte] 
e arrivando presso i discepoli, videro at-
torno a loro molta folla e alcuni scribi 
che discutevano con loro.  
E subito tutta la folla, al vederlo, fu pre-
sa da meraviglia e corse a salutarlo. Ed 
egli li interrogò: «Di che cosa discutete 
con loro?». E dalla folla uno gli rispose: 
«Maestro, ho portato da te mio figlio, 
che ha uno spirito muto. Dovunque lo 
afferri, lo getta a terra ed egli schiuma, 
digrigna i denti e si irrigidisce. Ho detto 
ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci 
sono riusciti». Egli allora disse loro: «O 
generazione incredula! Fino a quando 
sarò con voi? Fino a quando dovrò sop-
portarvi? Portatelo da me». E glielo por-
tarono.  
Alla vista di Gesù, subito lo spirito scos-
se con convulsioni il ragazzo ed egli, ca-
duto a terra, si rotolava schiumando. Ge-
sù interrogò il padre: «Da quanto tempo 
gli accade questo?». Ed egli rispose: 
«Dall’infanzia; anzi, spesso lo ha buttato 
anche nel fuoco e nell’acqua per ucci-
derlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà 
di noi e aiutaci». Gesù gli disse: «Se tu 
puoi! Tutto è possibile per chi crede». Il 
padre del fanciullo rispose subito ad alta 
voce: «Credo; aiuta la mia incredulità!».  
Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, 
minacciò lo spirito impuro dicendogli: 
«Spirito muto e sordo, io ti ordino, esci 
da lui e non vi rientrare più». Gridando, 
e scuotendolo fortemente, uscì. E il fan-

ciullo diventò come morto, sicché molti 
dicevano: «È morto». Ma Gesù lo prese 
per mano, lo fece alzare ed egli stette in 
piedi. 
Entrato in casa, i suoi discepoli gli do-
mandavano in privato: «Perché noi non 
siamo riusciti a scacciarlo?». Ed egli dis-
se loro: «Questa specie di demòni non si 
può scacciare in alcun modo, se non con 
la preghiera».  
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Il centro del messaggio cristiano non 
sono coloro che lo recano, come se la sal-
vezza fosse nelle istituzioni o nelle parole 
umane; ma il centro è altrove, in Gesù. 
 Solo il Maestro è colui che guarisce ef-
ficacemente ed il compito di tutti, educato-
ri, animatori, pastori è indicare Lui, non 
se stessi.  

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, non è facile gua-
rire ed è ancora più difficile aiu-
tare a guarire! Ciò esige una 
partecipazione e una compro-
missione nella sofferenza 
dell’altro che comportano una 
capacità di rischiare con l’altro 
e per l’altro. La preghiera non è 
un modo per tenere le distanze, 
ma è la porta attraverso cui 
tutto il dolore del fratello di-
venta il nostro. Non farci mai 
essere spettatori della sofferen-
za, ma compassionevoli compa-
gni nella sofferenza. Amen. 

 



MARTEDÌ 25 febbraio ‘20 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Istintivamente l’uomo cerca di soddi-
sfare la propria cupidigia. Questo anelito 
lo conduce ad opporsi agli altri e da ciò 
derivano le guerre e gli omicidi. 
 Anche la preghiera troppo spesso resta 
impregnata da questo spirito perverso. 
Rimane una preghiera interessata, basata 
sull’avere. 
 È tempo di convertirsi e di aprirsi allo 
Spirito, dono che Dio fa agli umili. 

 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
(4, 1-10) 
 

Fratelli miei, da dove vengono le guerre 
e le liti che sono in mezzo a voi? Non 
vengono forse dalle vostre passioni che 
fanno guerra nelle vostre membra? Siete  
pieni di desideri e non riuscite a posse-
dere; uccidete, siete invidiosi e non riu-
scite a ottenere; combattete e fate guer-
ra! Non avete perché non chiedete; chie-
dete e non ottenete perché chiedete ma-
le, per soddisfare cioè le vostre passioni. 
Gente infedele! Non sapete che l’amore 
per il mondo è nemico di Dio? 
Chi dunque vuole essere amico del 
mondo si rende nemico di Dio. O forse 
pensate che invano la Scrittura dichiari: 
«Fino alla gelosia ci ama lo Spirito, che 
egli ha fatto abitare in noi»? Anzi, ci 
concede la grazia più grande; per questo 
dice: «Dio resiste ai superbi, agli umili 
invece dà la sua grazia». 
Sottomettetevi dunque a Dio; resistete al 
diavolo, ed egli fuggirà lontano da voi. 
Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà 
a voi. Peccatori, purificate le vostre ma-
ni; uomini dall’animo indeciso, santifi-

cate i vostri cuori. Riconoscete la vostra 
miseria, fate lutto e piangete; le vostre 
risa si cambino in lutto e la vostra alle-
gria in tristezza. Umiliatevi davanti al 
Signore ed egli vi esalterà. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 54) 

 

Rit. Affida al Signore il tuo peso 
 ed egli ti sosterrà. 

 

Chi mi darà ali come di colomba 
per volare e trovare riposo? 
Ecco, errando, fuggirei lontano, 
abiterei nel deserto. 
In fretta raggiungerei un riparo 
dalla furia del vento, dalla bufera.  
 

Disperdili, Signore, confondi le loro lingue. 
Ho visto nella città violenza e discordia: 
giorno e notte fanno la ronda sulle sue mura. 
 

Affida al Signore il tuo peso 
ed egli ti sosterrà, 
mai permetterà che il giusto vacilli.  

Alleluia, alleluia. 
Quanto a me non ci sia altro vanto che 
nella croce del Signore, per mezzo della 
quale il mondo per me è stato crocifisso,  

come io per il mondo.  Alleluia 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Gesù continua la sua azione nei con-
fronti dei discepoli: deve indicare loro un 
tipo di Messia diverso dalle loro attese e 
ben lontano dal modello del Messia-Re. 
Gesù non si sostituisce ai discepoli: sa-
rebbe stato facile per Lui imporre loro un 
nuovo pensiero sul Messia; Gesù accetta 
che essi non comprendano, aspetta i loro 
tempi, pazienta e continua a ripetere i suoi 
insegnamenti.  

 Gesù tuttavia, indica loro una modalità 
di comportamento: forse i discepoli non 
possono capire un Messia sofferente, ma 
certo sanno bene -questo fa parte dell'e-
sperienza umana- come la lotta ai primi 
posti sia una tentazione per tutti.  

 

Dal vangelo secondo Marco (9, 30-37) 
 

In quel tempo, Gesù e i suoi disce-
poli attraversavano la Galilea, ma egli 
non voleva che alcuno lo sapesse. Inse-
gnava infatti ai suoi discepoli e diceva 
loro: «Il Figlio dell’uomo viene conse-
gnato nelle mani degli uomini e lo ucci-
deranno; ma, una volta ucciso, dopo tre 
giorni risorgerà». Essi però non capiva-
no queste parole e avevano timore di in-
terrogarlo. 

Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in 
casa, chiese loro: «Di che cosa stavate 
discutendo per la strada?». Ed essi tace-
vano. Per la strada infatti avevano di-
scusso tra loro chi fosse più grande. Se-
dutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se 
uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di 
tutti e il servitore di tutti». E, preso un 
bambino, lo pose in mezzo a loro e, ab-
bracciandolo, disse loro: «Chi accoglie 
uno solo di questi bambini nel mio no-
me, accoglie me; e chi accoglie me, non 
accoglie me, ma colui che mi ha mandato». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Anche noi oggi non comprendiamo 
sempre la logica di Gesù, il senso profon-
do del Messia sofferente. Le profondità 
della teologia ci possono sfuggire.  
 Tuttavia Gesù ci ha indicato una pras-
si, un modo di comportarci, che in concre-
to significa attenzione verso i deboli, i pic-
coli, gli emarginati, che non possiamo far 
finta di ignorare. Saremo misurati sulla 
carità.  

PREGHIERA 

Signore Gesù, in realtà lo sap-
piamo bene: le guerre e le liti 
vengono dal nostro disagio ad 
accogliere noi stessi come picco-
li. Vorremmo contare un poco di 
più nella vita e talora ci vergo-
gniamo di avere così tanto bi-
sogno di essere abbracciati e 
coccolati. Donaci il tuo Spirito 
di piccolezza, perché possiamo 
trovare pace e dare pace. Amen. 

 
 

MERCOLEDÌ 26 febbraio 
LE CENERI 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 La terra di Giuda è colpita dalle cala-
mità naturali e questo evento esterno in-
duce il profeta a chiedere al popolo la 
conversione. È infatti un momento favore-
vole perché allora ciascun fedele si rende 
conto di quanto la propria vita sia nelle 
mani del Signore.  
 Dio ha pietà della sventura accaduta 
alla sua eredità, Israele, ma tuttavia -
come un padre esigente - pretende un 
cambiamento, una conversione profonda. 
La Chiesa offre - come madre - il periodo 
quaresimale per invitare i credenti ad un 
cammino di rinnovamento profondo: 
questo è il senso della conversione. 
Nessuno deve dire, osservando il compor-
tamento delle nostre comunità cristiane: 
"Dov'è il loro Dio?", perché dovrebbe es-
serne visibile la appartenenza. 

 

 



Dal libro del profeta Gioèle (2,12-18) 
 

Così dice il Signore: «Ritornate a me 
con tutto il cuore, con digiuni, con pianti 
e lamenti. Laceratevi il cuore e non le 
vesti, ritornate al Signore, vostro Dio, 
perché egli è misericordioso e pietoso, 
lento all’ira, di grande amore, pronto a 
ravvedersi riguardo al male». Chi sa che 
non cambi e si ravveda e lasci dietro a sé 
una benedizione? Offerta e libagione per 
il Signore, vostro Dio. 
Suonate il corno in Sion, proclamate un 
solenne digiuno,convocate una riunione 
sacra. Radunate il popolo, indite 
un’assemblea solenne, chiamate i vec-
chi, riunite i fanciulli, i bambini lattanti; 
esca lo sposo dalla sua camera e la sposa  
dal suo talamo. Tra il vestibolo e l’altare 
piangano i sacerdoti, ministri del Signo-
re, e dicano: «Perdona, Signore, al tuo 
popolo e non esporre la tua eredità al lu-
dibrio  e alla derisione delle gen-
ti».Perché si dovrebbe dire fra i popoli: 
«Dov’è il loro Dio?». Il Signore si mo-
stra geloso per la sua terra e si muove a 
compassione del suo popolo. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 50) 

 

Rit. Perdonaci, Signore, 
 abbiamo peccato. 

 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. 
 
Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro.  
 

Sì, le mie iniquità io le riconosco, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
Contro di te, contro te solo ho peccato, 

quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho 
fatto. 
 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
Non scacciarmi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito. 
 

Rendimi la gioia della tua salvezza, 
sostienimi con uno spirito generoso. 
Signore, apri le mie labbra 
e la mia bocca proclami la tua lode. 

 

  SECONDA  LETTURA 
 

Introduzione 
 La riconciliazione di Dio e degli uomi-
ni è avvenuta in Gesù. Fatto partecipe del-
la nostra natura, egli ha contrastato il 
cammino del peccato. È entrato nella vera 
relazione con Dio, raddrizzando 
l’orientamento che noi spontaneamente 
diamo all’esistenza. Ora tocca a noi in-
camminarci in questa direzione, ricono-
scendo che oggi il Dio d’amore ci invita a 
vivere dell’amore. 

 

Dalla seconda lettera di san Paolo ai 
Corinzi (5,20-6,2) 
 

Fratelli, noi, in nome di Cristo, siamo 
ambasciatori: per mezzo nostro è Dio 
stesso che esorta. Vi supplichiamo in 
nome di Cristo: lasciatevi riconciliare 
con Dio. Colui che non aveva conosciu-
to peccato, Dio lo fece peccato in nostro 
favore, perché in lui noi potessimo di-
ventare giustizia di Dio. 

Poiché siamo suoi collaboratori, vi 
esortiamo a non accogliere invano la 
grazia di Dio. Egli dice infatti: «Al mo-
mento favorevole ti ho esaudito e nel 
giorno della salvezza ti ho soccorso». 
Ecco ora il momento favorevole, ecco 
ora il giorno della salvezza! 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio 

Gloria e lode, gloria e lode a te, o Cristo. 
Oggi non indurite il vostro cuore, ma a-
scoltate la voce del Signore. 

Gloria e lode. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 La dimensione propria della fede cri-
stiana è l'interiorità: lì avviene il miste-
rioso incontro con Dio, lo si coltiva nella 
preghiera, lo si rafforza nella meditazione. 
 É certo significativo l'aspetto comuni-
tario e non va mai disgiunto dalla dimen-
sione personale ed interiore ma, se sono 
esistiti anacoreti senza comunità, non è 
mai esistita una comunità cristiana che 
non avesse lo spirito di preghiera e l'amo-
re per l'incontro con Dio al proprio centro. 
 Così l'invito che ci rivolge Gesù è va-
lido ogni anno ma soprattutto ogni gior-
no: chi ci aspetta nel segreto della nostra 
stanza è il Padre. Senza questo legame 
profondo e assoluto non ha senso alcun 
impegno ecclesiale, alcun ruolo pubblico.  
 La nostra fede o i dubbi della nostra fe-
de, si misurano proprio lì, nel segreto: lì ci 
attende qualcuno che è sempre in attesa, 
che bussa costantemente al nostro cuore. 

 

Dal vangelo secondo Matteo 
(6,1-6.16-18) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «State attenti a non praticare 
la vostra giustizia davanti agli uomini 
per essere ammirati da loro, altrimenti 
non c’è ricompensa per voi presso il Pa-
dre vostro che è nei cieli.  

Dunque, quando fai l’elemosina, non 
suonare la tromba davanti a te, come 
fanno gli ipòcriti nelle sinagoghe e nelle 
strade, per essere lodati dalla gente. In 
verità io vi dico: hanno già ricevuto la 

loro ricompensa. Invece, mentre tu fai 
l’elemosina, non sappia la tua sinistra 
ciò che fa la tua destra, perché la tua e-
lemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, 
che vede nel segreto, ti ricompenserà. 

E quando pregate, non siate simili a-
gli ipòcriti che, nelle sinagoghe e negli 
angoli delle piazze, amano pregare stan-
do ritti, per essere visti dalla gente. In 
verità io vi dico: hanno già ricevuto la 
loro ricompensa. Invece, quando tu pre-
ghi, entra nella tua camera, chiudi la por-
ta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; 
e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ri-
compenserà. 
E quando digiunate, non diventate ma-
linconici come gli ipòcriti, che assumo-
no un’aria disfatta per far vedere agli al-
tri che digiunano. In verità io vi dico: 
hanno già ricevuto la loro ricompensa. 
Invece, quando tu digiuni, profùmati la 
testa e làvati il volto, perché la gente non 
veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, 
che è nel segreto; e il Padre tuo, che ve-
de nel segreto, ti ricompenserà». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Questo primo giorno di Quaresima ini-
zia con questa celebrazione con la quale, 
anche con un gesto esteriore, attraverso 
l’imposizione delle ceneri, prendiamo atto 
della precarietà della nostra esistenza. Ma 
non serve a nulla indossare abiti logori in 
segno di penitenza, se il cuore non è a sua 
volta scosso dal desiderio e dalla necessità 
del pentimento, della conversione di vita e 
del perdono di Dio. 
 L’essenza della penitenza è l’atteg-
giamento del cuore, perché questo è ciò 
che commuove Dio misericordioso. 
 San Paolo, usando un’espressione ab-
bastanza radicale, ci dice che è lo stesso 
Dio che espia i peccati in Gesù Cristo. 



Questo prendere su di sé i peccati signifi-
ca farsi presente tra gli uomini, dove c’è il 
peccato, e patirne le conseguenze, cioè la 
morte in croce. Perché, se Dio stesso, sen-
za aver fatto male ad alcuno e senza ne-
cessità di chiedere perdono ad alcuno, ac-
cetta la condizione umana e la costante 
sofferenza che questa implica, quanto più 
noi siamo tenuti a farlo! E Gesù ci chiede 
qualcosa di più. 
 Non basta fare penitenza senza cercare 
di farsi notare: bisogna farlo senza tristez-
za, con gioia. Essa deve essere un nostro 
gesto d’amore per Dio, come faremmo per 
una persona che amiamo profondamente. 
La strada disagevole si percorre meglio, 
se si cammina spinti dall’amore. 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, ci rimettiamo in 
cammino con tutto il cuore! 
Donaci di vivere questo tempo 
di grazia come una rinnovata 
occasione per tornare al deside-
rio più profondo ed essenziale 
del nostro cuore. Il nostro segre-
to è davanti a te, donaci di abi-
tarlo fino a trasformarlo in una 
casa accogliente e profumata 
dal puro nardo dell’amore ri-
trovato. Kyrie eleison! 

 
 
 

GIOVEDÌ 27 febbraio ‘20 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Gli Ebrei, deportati a Babilonia, me-
ditano sugli errori che li hanno condotti 

alla catastrofe, e si ricordano degli inse-
gnamenti di Mosè, così mal capiti e inter-
pretati. Nel momento di entrare nella terra 
promessa non aveva egli avvisato il suo 
popolo contro la tentazione della ricchez-
za, fonte di durezza di cuore, di orgoglio, 
di mancanza di misura? Perché non hanno 
presa la retta via, che li avrebbe condotti 
al vero successo? Hanno voluto prendere 
possesso della terra, sottomettendo il cuo-
re a tutti i suoi falsi dèi. Bisogna ricomin-
ciare su nuove basi. 

 

Dal libro del Deuteronòmio (30,15-20) 
 

Mosè parlò al popolo e disse: «Vedi, io 
pongo oggi davanti a te la vita e il bene, 
la morte e il male. Oggi, perciò, io ti 
comando di amare il Signore, tuo Dio, di 
camminare per le sue vie, di osservare i 
suoi comandi, le sue leggi e le sue nor-
me, perché tu viva e ti moltiplichi e il 
Signore, tuo Dio, ti benedica nella terra in 
cui tu stai per entrare per prenderne pos-
sesso. Ma se il tuo cuore si volge indie-
tro e se tu non ascolti e ti lasci trascinare 
a prostrarti davanti ad altri dèi e a servir-
li, oggi io vi dichiaro che certo perirete, 
che non avrete vita lunga nel paese in 
cui state per entrare per prenderne pos-
sesso, attraversando il Giordano.  
Prendo oggi a testimoni contro di voi il 
cielo e la terra: io ti ho posto davanti la 
vita e la morte, la benedizione e la male-
dizione. Scegli dunque la vita, perché 
viva tu e la tua discendenza, amando il 
Signore, tuo Dio, obbedendo alla sua 
voce e tenendoti unito a lui, poiché è lui 
la tua vita e la tua longevità, per poter 
così abitare nel paese che il Signore ha 
giurato di dare ai tuoi padri, Abramo, I-
sacco e Giacobbe». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 1) 

 

Rit. Beato l’uomo che confida 
 nel Signore. 

 

Beato l’uomo che non segue il consiglio 
degli empi,  
non indugia nella via dei peccatori  
e non siede in compagnia degli stolti;  
ma si compiace della legge del Signore,  
la sua legge medita giorno e notte.  
 

Sarà come albero piantato lungo corsi 
d’acqua, che darà frutto a suo tempo  
e le sue foglie non cadranno mai;  
riusciranno tutte le sue opere.  
 

Non così, non così gli empi:  
ma come pula che il vento disperde.  
Il Signore veglia sul cammino dei giusti,  
ma la via degli empi andrà in rovina. 

Gloria e lode, gloria e lode a te, o Cristo. 
Convertitevi, dice il Signore, perché il 

regno dei cieli è vicino. Gloria e lode. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Pietro ha appena annunciato con entu-
siasmo la sua fede in Gesù, “il Cristo di 
Dio”. Per lui, questa certezza è garanzia 
di vita e di riuscita. Proprio in questo 
momento Gesù inizia a parlare della sua 
passione e della sua morte, e proclama il 
suo messaggio più paradossale. La vera 
vita non può nascere che dal ribaltamento 
del desiderio dell’uomo di garantirsi da 
solo la propria esistenza. 

 

Dal vangelo secondo Luca  (9, 22-25) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Il Figlio dell’uomo deve 
soffrire molto, essere rifiutato dagli an-
ziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scri-

bi, venire ucciso e risorgere il terzo 
giorno». 

Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno 
vuole venire dietro a me, rinneghi se 
stesso, prenda la sua croce ogni giorno e 
mi segua. Chi vuole salvare la propria 
vita, la perderà, ma chi perderà la pro-
pria vita per causa mia, la salverà. Infat-
ti, quale vantaggio ha un uomo che gua-
dagna il mondo intero, ma perde o rovi-
na se stesso?». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Vivere! Istinto potente che muove le 
nostre prime cellule fin dall’istante della 
concezione. Desiderio che proietta il bam-
bino verso il suo ambiente, verso il mondo. 
Bisogno che rinasce ancora, quando le 
forze vengono meno, quando comincia a 
profilarsi il declino e la morte. 
 Quanto tempo, quante disillusioni sono 
necessarie prima che comprendiamo che 
la vera vita non è quel sogno sul quale 
sempre ci affermiamo, un mitico Eden nel 
quale tutto è a nostra disposizione. Essa 
deve essere il frutto di un cammino 
d’amore. Questa avventura non è possibile 
se non lasciamo i nostri punti di vista che 
ci rinchiudono per accogliere la Vita che 
ci salva. 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, non permetterci 
di guardare indietro e di tornare 
al vomito delle nostre illusioni 
e delle nostre delusioni. Al mat-
tino rinnova in noi la grazia di 
sentire il momento presente co-
me il luogo privilegiato e unico, 
in cui giocare l’interezza della 



nostra vita in una freschezza ri-
trovata e riamata. 
Kyrie eleison! 

 

VENERDÌ 28 febbraio ‘20 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il testo di Isaia si apre con un'accusa 
a Dio: il popolo è fedele e giusto, desidera 
compiacere il Signore ed ha una condotta 
inappuntabile. Ma a che serve digiunare 
se Dio non vede?  
 Eppure Dio vede: ma proprio il com-
portamento di Israele viene condannato 
senza appello. 
Come in tutta la letteratura profetica viene 
messo sotto accusa una religiosità pura-
mente esteriore: quel che Dio cerca è l'a-
desione del cuore. 
 Il digiuno che compiono gli ebrei non è 
gradito a Dio: lo compiono certo con una 
puntuale osservanza dei riti, ma nello stes-
so tempo molte situazioni di ingiustizia e 
di lotta permangono tra loro.  
 Dio vuole un altro digiuno: più auten-
tico e legato a comportamenti coerenti e 
giusti. 

 

Dal libro del profeta Isaia (58, 1-9) 
 

Così dice il Signore: «Grida a squarcia-
gola, non avere riguardo; alza la voce 
come il corno, dichiara al mio popolo i 
suoi delitti, alla casa di Giacobbe i suoi 
peccati. Mi cercano ogni giorno, brama-
no di conoscere le mie vie, come un po-
polo che pratichi la giustizia e non abbia 
abbandonato il diritto del suo Dio; mi 
chiedono giudizi giusti, bramano la vici-
nanza di Dio: “Perché digiunare, se tu 
non lo vedi, mortificarci, se tu non lo 
sai?”. 

Ecco, nel giorno del vostro digiuno cura-
te i vostri affari, angariate tutti i vostri 
operai. Ecco, voi digiunate fra litigi e al-
terchi e colpendo con pugni iniqui. 
Non digiunate più come fate oggi, così 
da fare udire in alto il vostro chiasso. È 
forse come questo il digiuno che bramo, 
il giorno in cui l’uomo si mortifica? 
Piegare come un giunco il proprio capo, 
usare sacco e cenere per letto, forse que-
sto vorresti chiamare digiuno e giorno 
gradito al Signore? Non è piuttosto que-
sto il digiuno che voglio: sciogliere le 
catene inique, togliere i legami del gio-
go, rimandare liberi gli oppressi e spez-
zare ogni giogo? Non consiste forse nel 
dividere il pane con l’affamato, 
nell’introdurre in casa i miseri, senza tet-
to, nel vestire uno che vedi nudo, senza 
trascurare i tuoi parenti? Allora la tua 
luce sorgerà come l’aurora, la tua ferita 
si rimarginerà presto. Davanti a te cam-
minerà la tua giustizia, la gloria del Si-
gnore ti seguirà. Allora invocherai e il 
Signore ti risponderà, implorerai aiuto 
ed egli dirà: “Eccomi!”». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 50) 

 

Rit. Tu non disprezzi, o Dio, 
 un cuore contrito e affranto. 

 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro. 
 
Sì, le mie iniquità io le riconosco, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
Contro di te, contro te solo ho peccato, 
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho 
fatto. 

Tu non gradisci il sacrificio; 
se offro olocàusti, tu non li accetti. 
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio; 
un cuore contrito e affranto tu, o Dio, 
non disprezzi. 

Gloria e lode, gloria e lode a te, o Cristo. 
Cercate il bene e non il male, se volete 
vivere, e il Signore sarà con voi. 

Gloria e lode. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 I discepoli di Giovanni il Battista e i 
farisei erano fedeli osservanti della legge 
e dunque digiunavano mentre i discepoli 
di Gesù non lo facevano e viene chiesto al 
loro Maestro il motivo. 
In questo contesto Gesù dà un insegna-
mento sulla sua persona e su ciò che lo at-
tenderà.  
 Il tempo con Cristo è un tempo di 
gioia, un banchetto di nozze. I discepoli 
non possono digiunare se lo sposo è con 
loro. Ma "verranno i giorni" della lonta-
nanza: è il tempo della comunità cristiana 
che attende e invoca il ritorno di Gesù. In 
questo periodo il digiuno diventa segno e 
memoria: segno esteriore che indica una 
dimensione interiore. 
 Segno perché ci ricorda che siamo di-
scepoli di Gesù: il Maestro stesso ha di-
giunato e il digiuno è uno strumento pre-
zioso per fare memoria che siamo in attesa 
del suo ritorno. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (9, 14-15) 
 

In quel tempo, si avvicinarono a 
Gesù i discepoli di Giovanni e gli 
dissero: «Perché noi e i farisei digiunia-
mo molte volte, mentre i tuoi discepoli 
non digiunano?». E Gesù disse loro: 
«Possono forse gli invitati a nozze essere 
in lutto finché lo sposo è con loro? Ma 

verranno giorni quando lo sposo sarà lo-
ro tolto, e allora digiuneranno». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Più di una volta nelle Scritture, il Si-
gnore  viene prefigurato come uno sposo, 
accolto dall’assemblea festante del popolo 
di Dio, per intraprendere un cammino , 
più coerente e scevro dai beni materiali, 
che lo conduca a lui. 
 Quale senso ha digiunare semplice-
mente per digiunare? Gesù ci previene 
dagli eccessi di scrupolosità. Come posso-
no digiunare i discepoli mentre il Maestro 
sta con loro? Verrà il giorno in cui egli 
sarà crocifisso, e allora digiuneranno. 
L’applicazione rigida delle pratiche di pe-
nitenza è di per se stessa una contraddi-
zione: come si può pensare di prescrivere 
e ordinare ciò che dovrebbe essere espres-
sione intima e personale del proprio amo-
re verso Dio? La stessa scrittura racco-
manda il digiuno, ma ogni norma a questo 
riguardo deve essere interpretata come 
un’esortazione ad amare.  

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, aiutaci a fare del 
nostro digiuno quaresimale un 
apprendistato dell’amore, che si 
dilata nella misura del deside-
rio di essere sempre più capaci 
di fare spazio alla fame dei no-
stri fratelli e sorelle, sapendo 
dimenticare un po’ la nostra 
fame. Donaci di scoprirti come 
sposo della nostra vita, per ave-
re energia e libertà per fare della 
nostra vita un pane offerto e 
condiviso con tutti. Kyrie elei-
son! 
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