
II settimana Tempo Ordinario - Anno A 
 

19 gennaio – 25 gennaio 2020 
 
 

Sete di Parola 
 
 

Vangelo del giorno, 

commento e preghiera 
 

 

Domenica 19 gennaio 2020 
II DOMENICA T.O. – ANNO A 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                       1,29-34 

Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. 

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ec-
co l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del 
quale ho detto: “Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché 
era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare 
nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele». Giovanni testimo-
niò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba 
dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che 
mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai 
discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito San-
to”. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                (padre Ermes Ronchi) 

Giovanni, vedendo Gesù venirgli incontro, dice: Ecco l'agnello di Dio. 
Parole diventate così consuete nelle nostre liturgie che quasi non sen-
tiamo più il loro significato. 
Un agnello non può fare paura, non ha nessun potere, è inerme, rap-
presenta il Dio mite e umile (se ti incute paura, stai sicuro che non è il 
Dio vero). 
Ecco l'agnello che toglie il peccato del mondo, che rende più vera la vi-
ta di tutti attraverso lo scandalo della mitezza. 
Gesù-agnello, identificato con l'animale dei sacrifici, introduce qualcosa 
che capovolge e rivoluziona il volto di Dio: il Signore non chiede più 
sacrifici all'uomo, ma sacrifica se stesso; non pretende la tua vita, offre 
la sua; non spezza nessuno, spezza se stesso; non prende niente, do-
na tutto. 
Facciamo attenzione al volto di Dio che ci portiamo nel cuore: è come 
uno specchio, e guardandolo capiamo qual è il nostro volto. Questo 
specchio va ripulito ogni giorno, alla luce della vita di Gesù. Perché se 
ci sbagliamo su Dio, poi ci sbagliamo su tutto, sulla vita e sulla morte, 
sul bene e sul male, sulla storia e su noi stessi. 
Ecco l'agnello che toglie il peccato del mondo. Non «i peccati», al plu-
rale, ma «il peccato» al singolare; non i singoli atti sbagliati che conti-
nueranno a ferirci, ma una condizione, una struttura profonda della 
cultura umana, fatta di violenza e di accecamento, una logica distrutti-
va, di morte. In una parola, il disamore. 



Che ci minaccia tutti, che è assenza di amore, incapacità di amare be-
ne, chiusure, fratture, vite spente. Gesù, che sapeva amare come nes-
suno, è il guaritore del disamore. Egli conclude la parabola del Buon 
Samaritano con parole di luce: fai questo e avrai la vita. Vuoi vivere 
davvero? Produci amore. Immettilo nel mondo, fallo scorrere... E di-
venterai anche tu un guaritore del disamore. 
Noi, i discepoli, siamo coloro che seguono l'agnello (Ap 14,4). Se que-
sto seguire lo intendiamo in un'ottica sacrificale, il cristianesimo diven-
ta immolazione, diminuzione, sofferenza. Ma se capiamo che la vera 
imitazione di Gesù è amare quelli che lui amava, desiderare ciò che lui 
desiderava, rifiutare ciò che lui rifiutava, toccare quelli che lui toccava 
e come lui li toccava, con la sua delicatezza, concretezza, amorevolez-
za, e non avere paura, e non fare paura, e liberare dalla paura, allora 
sì lo seguiamo davvero, impegnati con lui a togliere via il peccato del 
mondo, a togliere respiro e terreno al male, ad opporci alla logica sba-
gliata del mondo, a guarirlo dal disamore che lo intristisce. 
Ecco vi mando come agnelli... vi mando a togliere, con mitezza, il ma-
le: braccia aperte donate da Dio al mondo, braccia di un Dio agnello, 
inerme eppure più forte di ogni Erode. 

PER LA PREGHIERA                                          (don Tonino Lasconi) 

Vieni, Signore Gesù,  
donaci l'intelligenza per vagliare ogni cosa  
e la forza per scegliere ciò che è buono.  
Donaci la voce per gridare di prepararti la strada,  
e coraggio per essere i primi a prepararla.  
Donaci la capacità di essere sempre lieti  
anche quando la tua parola,  
che innalza i piccoli e abbassa i forti,  
ci pone contro la logica umana.  
Donaci di consolare chi sta peggio di noi,  
di confortare chi soffre più di noi,  
di rallegrare chi ha meno gioia di noi,  
di farci vicini a chi ha bisogno di noi. Amen!  

 
 
 
 
 

Lunedì 20 gennaio 2020 
Ss. Fabiano e Sebastiano 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                           2,18-22 

Lo sposo è con loro. 

In quel tempo, i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un di-
giuno. Vennero da Gesù e gli dissero: «Perché i discepoli di Giovanni e 
i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiuna-
no?». Gesù disse loro: «Possono forse digiunare gli invitati a nozze, 
quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro, non pos-
sono digiunare. Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto: al-
lora, in quel giorno, digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa 
grezza su un vestito vecchio; altrimenti il rattoppo nuovo porta via 
qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore. E nessuno 
versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri, e si 
perdono vino e otri. Ma vino nuovo in otri nuovi!». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                          (Paolo Curtaz) 

Gesù non è venuto a rattoppare una visione religiosa in difficoltà, non 
è venuto a mettere una pezza sullo strappo creato dall'intransigenza 
dei farisei e dei dottori della legge con il popolo, da essi guardato con 
disprezzo, ma a riformulare un modo nuovo di stare con Dio, attingen-
do alla più autentica fede ebraica. La miriade di precetti che avevano 
finito con l'ingabbiare l'originaria alleanza fra Dio e il suo popolo cedo-
no il passo al primigenio e fondante comandamento dell'amore che 
imita l'amore di Cristo e che da lui attinge per amare se stessi e il 
prossimo. Il rapporto con Dio non è più fondato sul timore ma sull'a-
more sponsale: Gesù è lo sposo. Le norme, i precetti, le tradizioni reli-
giose, allora, acquistano profondità e senso solo se ricondotte all'amo-
re sponsale. Le pratiche devozionali non vengono eliminate ma ricom-
prese e riformulate. Il digiuno che serve a ricordarci cosa è essenziale, 
che manifesta la nostra ricerca interiore non è più un merito agli occhi 
di Dio, ma il lamento della sposa che ha nostalgia dello sposo. Conti-
nuamente, anche nella Chiesa, dobbiamo capire il senso di ciò che fac-
ciamo e riportarlo all'essenziale. 

PER LA PREGHIERA                                               (don Tonino Bello) 

Spogliaci, Signore, di ogni ombra di arroganza.  
Rivestici dei panni della misericordia e della dolcezza.  
Donaci un futuro gravido di grazia e di luce  
e di incontenibile amore per la vita.  



Aiutaci a spendere per te  
tutto quello che abbiamo e che siamo.  
E la Vergine tua Madre ci intenerisca il cuore.  
Fino alle lacrime.  

 
 
 
 

Martedì 21 gennaio 2020 
s. Agnese 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                           2,23-28 

Il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato! 

In quel tempo, di sabato Gesù passava fra campi di grano e i suoi di-
scepoli, mentre camminavano, si misero a cogliere le spighe. I farisei 
gli dicevano: «Guarda! Perché fanno in giorno di sabato quello che non 
è lecito?». Ed egli rispose loro: «Non avete mai letto quello che fece 
Davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbero fa-
me? Sotto il sommo sacerdote Abiatàr, entrò nella casa di Dio e man-
giò i pani dell’offerta, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e 
ne diede anche ai suoi compagni!». E diceva loro: «Il sabato è stato 
fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato! Perciò il Figlio dell’uomo è 
signore anche del sabato». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                  (Monaci Benedettini Silvestrini) 

Il riferimento di Gesù, per giustificare il comportamento dei suoi disce-
poli, all'episodio di Davide è significativo. Il re sta scappando dalla ge-
losia omicida di Saul e giustifica al sacerdote la richiesta dei pani sacri 
non solo per la necessità e la fame ma per la purezza dei suoi soldati. 
Il sabato è fatto per l'uomo, è l'insegnamento di Gesù ma, anche da 
questo riferimento, scopriamo che ciò non può giustificare nessuna no-
stra pigrizia e nessun nostro tentennamento; anzi implica una necessi-
tà di purificazione interiore che proviene dall'ascolto e dalla pratica del 
suo insegnamento. È l'invito a non cadere in atteggiamenti esteriori e 
ipocriti ma nel sentire profondamente nel cuore il suo insegnamento. 
Non vi è in esso nessun invito a considerarci immuni dalle leggi ma a 
considerare lo scopo profondo di quella legge morale che Dio ha scritto 
nel nostro cuore e che è poi esplicitata nei precetti divini. È la legge del 
bene e del male ed il cui discernimento serio, nel nostro cuore, non so-
lo irrobustisce la nostra dignità umana ma rivela il nostro essere creati 

ad immagine e somiglianza di Dio. Rispettare queste legge e i precetti 
divini significa favorire proprio questa dignità che deriva dal nostro es-
sere creature ad immagine divina. Il sabato richiama proprio quel co-
mandamento di «santificare le feste» che significa rendere a Dio quella 
giusta lode, scevra da ipocrisie, che da il senso profondo alla nostra vi-
ta. La partecipazione domenicale all'eucaristia non è un obbligo da a-
dempiere per evitare un castigo, ma il riconoscimento della necessarie-
tà, per la nostra vita, di un intervento che ne dia scopo.  

PER LA PREGHIERA                                  (preghiera a Sant’Agnese) 

Tu, mille volte beata, o purissima Sant'Agnese, 
ti consacrasti a Gesù non appena ti fu possibile conoscerlo. 
Nessuna lusinga, nessuna vanità del mondo, ti ha vinta. 
Per mantenerti degna della tua fede, hai sfidato il martirio. 
A tredici anni Gesù ti ha dato immediato premio 
liberandoti dalle fiamme del rogo 
che hanno investito gli empi che volevano la tua morte. 
Fa, o Sant'Agnese, che la mia fede sia incrollabile 
a qualunque prova che Gesù mi vuol mandare, 
e sia da me accettata con amore. 
Così potrò un giorno possedere con te 
la beatitudine eterna. Amen.  

 
 
 
 

Mercoledì 22 gennaio 2020 
s. Vincenzo 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                              3, 1-6 

È lecito in giorno di sabato salvare una vita o ucciderla? 

In quel tempo, Gesù entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un uomo 
che aveva una mano paralizzata, e stavano a vedere se lo guariva in 
giorno di sabato, per accusarlo. Egli disse all’uomo che aveva la mano 
paralizzata: «Àlzati, vieni qui in mezzo!». Poi domandò loro: «È lecito 
in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o uc-
ciderla?». Ma essi tacevano. E guardandoli tutt’intorno con indignazio-
ne, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse all’uomo: «Tendi la 
mano!». Egli la tese e la sua mano fu guarita. E i farisei uscirono subi-
to con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire.  



SPUNTI DI RIFLESSIONE                 (Monaci Benedettini Silvestrini) 

Il bene è un valore in sé e che prescinde da ogni considerazione. Gesù 
che incarna il Bene vero, ultimo e supremo, agisce sempre in questa 
ottica. Tra chi assiste ai suoi miracoli c'è chi, mosso dall'invidia e dalla 
gelosia, assume un atteggiamento ipocrita dove tutto è visto con in-
tenti strumentali. Ogni occasione diventa buona per l'accusa e per ten-
tare di cogliere in fallo chi è visto come un avversario dal quale biso-
gna difendersi, e a tutti i costi. Il miracolo del Vangelo di oggi si impo-
ne alla nostra coscienza non solo per una ulteriore dimostrazione della 
bontà di Gesù ma per lo smascheramento di questa ipocrisia che lo cir-
conda. La guarigione di un malato non interessa! Cercare di cogliere in 
errore Gesù: ecco il vero l'obiettivo! Gesù, non si tira indietro! Sma-
schera questi pensieri ed opera, come sa fare solo Lui: guarendo. Si 
sente un freddo glaciale attorno a Gesù, mentre compie questo mira-
colo. L'unica scintilla di amore nasce dal rapporto tra Gesù e l'uomo 
che è stato guarito. Vi è un altro amore, che proviene da Gesù, quando 
sente vera e profonda compassione per chi ha il cuore così duro da non 
comprendere quanto stia accadendo. Eppure Gesù lo spiegato: il bene 
è salvare una vita ed il male toglierla. È proprio quella legge che tutti 
dovremo scoprire nei propri cuori. Il bene è quindi il voler salvare una 
vita – anche attraverso la guarigione. È un valore assoluto che non 
ammette ipocrisie, non ammette sconti e bisogna sempre attuare o, se 
serve, difendere. Non può essere condizionato né da ipocrisie né da al-
tri fattori. È una pagina che è anche un bel inno a difesa della vita! 

PER LA PREGHIERA                                         (don Angelo Saporiti) 

Fammi capire, Signore,  
che tu non vuoi una Chiesa di ghiaccio,  
ma una Chiesa con un cuore caldo  
capace di accogliere senza ferire,  
di amare senza pretendere,  
di perdonare senza rinfacciare,  
di dire la verità senza far piangere.  
Questa è la Chiesa che tu vuoi  
e che anche io  
ogni giorno mi impegnerò a costruire  
con il tuo aiuto e la tua grazia. Amen.  

 
 
 

Giovedì 23 gennaio 2020 
s. Emerenziana 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                            3, 7-12 

Gli spiriti impuri gridavano: «Tu sei il Figlio di Dio!». Ma egli imponeva 
loro severamente di non svelare chi egli fosse. 

In quel tempo, Gesù, con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo 
seguì molta folla dalla Galilea. Dalla Giudea e da Gerusalemme, 
dall’Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidòne, una 
grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. Allora egli disse ai 
suoi discepoli di tenergli pronta una barca, a causa della folla, perché 
non lo schiacciassero. Infatti aveva guarito molti, cosicché quanti ave-
vano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Gli spiriti impuri, 
quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: «Tu sei il Fi-
glio di Dio!». Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli 
fosse.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                          (Paolo Curtaz) 

Il Signore ci chiede di tenergli pronta una barca, per evitare che la folla 
lo schiacci. La sua fama si è diffusa e, nonostante la crescente tensione 
dei farisei nei suoi confronti, Gesù continua ad annunciare il Vangelo 
della salvezza e della liberazione. Anche oggi è così: quando sentiamo 
una buona notizia corriamo ad ascoltare chi ce ne parla nella speranza 
di farci guarire nel profondo. Noi, suoi discepoli, siamo chiamati a met-
tere la barca della nostra vita a disposizione del Signore. Poco importa 
se la userà o se resteremo in attesa: egli sa che può fare di noi ciò che 
vuole. il Signore ha bisogno di noi, servi inutili, anche solo per avere 
spazio in mezzo alla folla. Siamo collaboratori di Dio, nel nostro picco-
lo, il Signore ci rende discepoli e apostoli, ci usa come strumento per la 
sua gloria, per l'annuncio della sua salvezza. È lui che opera in noi, è 
lui che raggiunge i cuori attraverso la nostra disponibilità e l'amore che 
siamo chiamati a dare è lo stesso che abbiamo ricevuto abbondante-
mente incontrando il Signore. Ancora oggi milioni di uomini e donne 
cercano salvezza, senza sapere a chi rivolgersi. Mettiamo a disposizio-
ne del Signore la barca della nostra vita, casomai ne avesse bisogno. 

PER LA PREGHIERA                                           (Pedro Casaldaliga) 

Amami di più, Signore, affinché io ti ami.  
Cercami di più, affinché io possa trovarti.  
Inquietami, perché io non ti cerco.  
Potami di più, affinché possa fiorire di più.  



Spogliami, affinché io non ti camuffi.  
Insegnami ad accogliere, affinché io ti aspetti.  
Guardami in tutti, affinché ti veda in tutti.  
Per quelli che non hanno saputo aspettare te,  
per quelli che hanno paura di incontrarti,  
per quelli che pensano di averti perso,  
per tutti quelli che attendi nella morte,  
riconoscente, voglio cantarti, Amore,  
perché finiamo sempre per vincerti!  

 
 
 
 

Venerdì 24 gennaio 2020 
s. Francesco di Sales 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                           3,13-19 

Chiamò a sé quelli che voleva perché stessero con lui.  

In quel tempo, Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed 
essi andarono da lui. Ne costituì Dodici – che chiamò apostoli –, perché 
stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i 
demòni. 
Costituì dunque i Dodici: Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi 
Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni fratello di Giacomo, ai quali 
diede il nome di Boanèrghes, cioè “figli del tuono”; e Andrea, Filippo, 
Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Si-
mone il Cananeo e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì. 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                  (Monaci Benedettini Silvestrini) 

L'evangelista Marco con il suo stile stringato ed essenziale, ma sempre 
ricco di eloquenti espressioni, così inizia il brano di oggi: "Gesù salì sul 
monte, chiamò a se quelli che egli volle ed essi andarono con lui". L'al-
lusione al monte non è casuale. Ogni chiamata divina implica sempre 
una ascensione e in quella dei dodici apostoli è da vedere una esplicita 
intenzione da parte del Cristo di volerli non solo con sé, ma già disposti 
a salire con lui sino al "monte", sino alla immolazione. È il vero e più 
profondo significato della sequela che implica una imitazione del Mae-
stro anche nel percorso impervio del Calvario. Per questo prima della 
lettura del brano la liturgia ci fa ripetere più volte nel salmo responso-
riale: "Le vie del Signore sono verità e grazia". È però normale che non 

tutto possa essere compreso ed accettato sin dall'inizio. Quando il Si-
gnore espliciterà meglio la sua missione e l'immagine del monte assu-
merà i lineamenti del luogo della croce e della morte gli apostoli saran-
no presi dallo spavento e saranno protagonisti di rinnegamenti e fu-
ghe. Dovranno partecipare ad una cena speciale, vederlo risorto ed es-
sere irrorati dalla luce dello Spirito Santo per avere la forza di accetta-
re la missione ed essere anch'essi votati e disposti al martirio. È signi-
ficativo che siano scanditi i loro nomi; ciò indica l'assunzione di una 
nuova dignità, una nuova qualifica e un impegno nuovo. La chiamata 
ha le stesse caratteristiche di un secondo battesimo. Ci viene poi spon-
taneo immaginare tante e tante pagine non scritte che contengono i 
nomi di tutti coloro che dopo i dodici hanno ricevuto la stessa chiamata 
e si sono adoperati e si adoperano ancora per diffondere nel mondo il 
regno di Dio, portando nella loro persona l'immagine viva del Cristo ri-
sorto. L'invito per loro è stato sempre lo stesso: salire con Cristo sul 
"monte" per rispondere con il dono della vita al privilegio della chiama-
ta. Oggi potrebbe essere la giornata particolarmente propizia per pre-
gare per la santità dei successori degli apostoli e per tutti i sacerdoti. 

PER LA PREGHIERA                                                        (Preghiera) 

Signore, donaci pensieri chiari,  
preservaci da chiacchiere inutili,  
concedi il distacco necessario per giudicarci,  
per scoprire le nostre possibilità e i nostri limiti.  
Non permettere che ci insuperbiamo per i successi  
o ci scoraggiamo per gli insuccessi.  
Fa' che ci comprendiamo reciprocamente,  
anche quando le opinioni divergono;  
che non litighiamo, anche quando l'argomento ci divide.  
Vogliamo servire te, mediante il lavoro che compiamo per la 
comunità. Amen. 

 
 
 
 

Sabato 25 gennaio 2020 
Conversione di San Paolo Apostolo 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                          16,15-18 

Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.  



In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tut-
to il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà 
battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi 
saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio no-
me scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in ma-
no serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; 
imporranno le mani ai malati e questi guariranno»  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                           (Paolo Curtaz) 

Paolo è l'unico santo di cui festeggiamo la conversione. Perché la con-
versione di Paolo è diventata il modello di ogni conversione, il percorso 
di ogni discepolato. 
Fa spavento leggere la storia di Saulo. Perché è lontana dagli stereotipi 
che abbiamo nel cuore. È un persecutore della causa cristiana ma non 
è un arrogante, un violento. È un uomo di cultura, uno che è nato e 
che è cresciuto in una città multietnica, una metropoli del passato. 
Saulo si è confrontato con il mondo ellenistico e quello romano ed ha 
approfondito le sue radici ebraiche. Da dove gli deriva, allora, tutto 
quell'astio? Dallo zelo religioso! Saulo è convinto di combattere i cri-
stiani in nome di Dio! Di combattere Dio in nome di Dio... Lo zelo è 
cieco, anche quello religioso. E l'unico modo di salvare Saulo è scara-
ventarlo in terra, farlo cadere, farlo precipitare. A volte la conversione 
passa proprio attraverso una caduta, un problema, un fallimento. Gesù 
gli fa lo sgambetto e Saulo, infine, si ravvede, inizia a riflettere. Si rial-
za cieco perché la cecità è la condizione della sua anima! E nella cecità 
dovrà restare fino ad incontrare il pauroso Anania. Sempre la Parola 
passa attraverso le mani inadatte di qualche cristiano non all'altezza 
della situazione. E da Anania Paolo riceve il battesimo e la luce. Pos-
siamo esserci convertiti con un evento improvviso, oppure la nostra 
conversione dura da decenni: oggi facciamone memoria. 

PER LA PREGHIERA                                                   (Milena Pavan) 

Insegnami, Signore,  
a servirmi delle mani  
per donare premure e attenzioni  
facendomi vicino a chiunque ha bisogno di me.  
Insegnami, Signore,  
a servirmi bene degli occhi e dell'udito  
per vedere e percepire con il cuore  
che ogni persona che incontro può essere il mio prossimo.  
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