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LUNEDÌ 26 ottobre ’20 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Cristo ci ha liberati dai peccati. Ormai 
dobbiamo vivere secondo l’imitazione di 
Dio. Colui che ha scoperto l’amore, come 
Gesù lo ha manifestato, non può avere 
niente in comune col vecchio mondo. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
agli Efesini  (4, 32-5,8) 
 

Fratelli, siate benevoli gli uni verso gli 
altri, misericordiosi, perdonandovi a vi-
cenda come Dio ha perdonato a voi in 
Cristo. Fatevi dunque imitatori di Dio, 
quali figli carissimi, e camminate nella 
carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha 
amato e ha dato se stesso per noi, offren-
dosi a Dio in sacrificio di soave odore. 

Di fornicazione e di ogni specie di 
impurità o di cupidigia neppure si parli 
fra voi – come deve essere tra santi – né 
di volgarità, insulsaggini, trivialità, che 
sono cose sconvenienti. Piuttosto rende-
te grazie! Perché, sappiatelo bene, nes-
sun fornicatore, o impuro, o avaro – cioè 
nessun idolatra – ha in eredità il regno di 
Cristo e di Dio. 

Nessuno vi inganni con parole vuote: 
per queste cose infatti l’ira di Dio viene 
sopra coloro che gli disobbediscono. 
Non abbiate quindi niente in comune con 
loro. Un tempo infatti eravate tenebra, 

ora siete luce nel Signore. Comportatevi 
perciò come figli della luce. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 
SALMO RESPONSORIALE 

(Dal Salmo 1) 
 

Rit. Facciamoci imitatori di Dio, 
 quali figli carissimi. 

 

Beato l’uomo che non entra nel consiglio 
dei malvagi, non resta nella via dei pec-
catori e non siede in compagnia degli ar-
roganti, ma nella legge del Signore trova 
la sua gioia, la sua legge medita giorno e 
notte. 
 

È come albero piantato lungo corsi 
d’acqua, che dà frutto a suo tempo: 
le sue foglie non appassiscono 
e tutto quello che fa, riesce bene. 
 

Non così, non così i malvagi, 
ma come pula che il vento disperde. 
Il Signore veglia sul cammino dei giusti, 
mentre la via dei malvagi va in rovina..  

Alleluia, alleluia. 
Il La tua parola, Signore, è verità; 

consacraci nella verità.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 

 Al comando di Gesù, una donna curva 
si raddrizza. L’umanità ritrova la sua po-
sizione autentica! Ma anche questo segno 
della misericordia divina interpretata ma-
le dagli avversari di Gesù. «La gloria di 
Dio è l’uomo vivente». 

 

Dal vangelo secondo Luca (13,10-17) 
 

In quel tempo, Gesù stava insegnan-do 
in una sinagoga in giorno di sabato. 
C’era là una donna che uno spirito tene-
va inferma da diciotto anni; era curva e  
non riusciva in alcun modo a stare dirit-
ta. Gesù la vide, la chiamò a sé e le dis-
se: «Donna, sei liberata dalla tua malat-
tia». Impose le mani su di lei e subito 
quella si raddrizzò e glorificava Dio. 
Ma il capo della sinagoga, sdegnato per-
ché Gesù aveva operato quella guarigio-
ne di sabato, prese la parola e disse alla 
folla: «Ci sono sei giorni in cui si deve 
lavorare; in quelli dunque venite a farvi 
guarire e non in giorno di sabato».  
Il Signore gli replicò: «Ipocriti, non è 
forse vero che, di sabato, ciascuno di voi 
slega il suo bue o l’asino dalla mangia-
toia, per condurlo ad abbeverarsi? E 
questa figlia di Abramo, che Satana ha 
tenuto prigioniera per ben diciotto anni, 
non doveva essere liberata da questo le-
game nel giorno di sabato?». Quando 
egli diceva queste cose, tutti i suoi av-
versari si vergognavano, mentre la folla 
intera esultava per tutte le meraviglie da 
lui compiute. 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
o La chiamò a se e la guarì... Ci chiama 
ma senza ancora raddrizzarci, sebbene ci 
illumini con la sua grazia. I nostri peccati 
sono ostacolo all'aiuto. Molto spesso, e 
con lucidità, vediamo ciò che è necessario 
per raddrizzarci... ma restiamo fermi. 
Sforzo e debolezza dell'uomo!  
o L'abitudine del peccato incatena l'a-
nima e le impedisce di rimettersi in piedi e 
raddrizzarsi. Tenta di fare degli sforzi, ma 
scivola. Rimane anchilosata, malgrado i 
suoi sforzi... e un profeta, Isaia, ci descri-

verà i demoni che dicono alla nostra a-
nima: "Piegati, e lasciaci passare sopra". 
(51,23). Quando l'anima non si abbassa e 
non si piega i demoni non passano! (s. 
Gregorio Magno) 

 
PREGHIERA 

Signore Gesù, vogliamo allear-
ci con te fino a sostenere con le 
nostre scelte e le nostre prese di 
posizione il desiderio che nes-
suno si senta incatenato o ap-
piattito nella propria vita. 
Ogni mattino vogliamo partire 
nell’avventura di un giorno 
nuovo, con il desiderio di slega-
re e di abbeverare i nostri fra-
telli e sorelle in umanità perché 
siano pienamente rivestiti della 
loro dignità. Amen. 

 
 

MARTEDÌ 27 ottobre ’20 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 

 La Bibbia usa frequentemente 
l’immagine dell’amore tra l’uomo e la 
donna per parlare dell’alleanza stipulata 
tra Dio e l’uomo. Al contrario, l’amore di 
Gesù nei confronti della Chiesa, ci fa 
comprendere come deve essere l’unione 
coniugale. L’unità degli sposi fa intrave-
dere quella esistente tra i cristiani e Cri-
sto, Capo de corpo totale. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
agli Efesini  (5, 21-33) 
Fratelli, siate sottomessi gli uni agli altri 
nel timore di Cristo. 



Le mogli siano sottomesse ai mariti 
come al Signore; il marito infatti è capo 
della moglie, come anche Cristo è capo 
della Chiesa, lui che è il salvatore del 
suo corpo. E come la Chiesa sta sotto-
messa a Cristo, così anche le mogli siano 
soggette ai loro mariti in tutto. 

E voi, mariti, amate le vostre mogli, 
come Cristo ha amato la Chiesa e ha da-
to se stesso per lei, per renderla santa, 
purificandola per mezzo del lavacro del-
l'acqua accompagnato dalla parola, al fi-
ne di farsi comparire davanti la sua 
Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né 
ruga o alcunché di simile, ma santa e 
immacolata. 

Così anche i mariti hanno il dovere di 
amare le mogli come il proprio corpo, 
perché chi ama la propria moglie ama se 
stesso. Nessuno mai infatti ha preso in 
odio la propria carne; al contrario la nu-
tre e la cura, come fa Cristo con la Chie-
sa, poiché siamo membra del suo corpo. 

“Per questo l'uomo lascerà suo padre 
e sua madre e si unirà alla sua donna e i 
due formeranno una carne sola”. Questo 
mistero è grande; lo dico in riferimento a 
Cristo e alla Chiesa! Quindi anche voi, 
ciascuno da parte sua, ami la propria 
moglie come se stesso, e la donna sia ri-
spettosa verso il marito.  
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

 
SALMO RESPONSORIALE 

(Salmo 127) 
 

Rit. Sarà benedetto chi ama il Signo-
re. 
 

Beato l'uomo che teme il Signore  
e cammina nelle sue vie.  
Vivrai del lavoro delle tue mani,  
sarai felice e godrai d'ogni bene.  
 

La tua sposa come vite feconda  
nell'intimità della tua casa;  
i tuoi figli come virgulti d'ulivo  
intorno alla tua mensa.  
 

Così sarà benedetto l'uomo che teme il 
Signore. Ti benedica il Signore da Sion!  
Possa tu vedere la prosperità di Gerusa-
lemme per tutti i giorni della tua vita.  

Alleluia, alleluia. 
Accogliete docilmente la parola che è 
stata seminata in voi: parola che può 

salvare la vostra vita.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 

 La Buona Novella della misericordia 
divina rassomiglia a un minuscolo seme 
gettato al vento. Però questo seme germo-
glia: genera una comunità viva, la Chiesa, 
dove ciascuno è chiamato a trovare il pro-
prio posto. L’amore non è forse il fermen-
to nel mondo? 

 

Dal vangelo secondo Luca (12, 35-38) 
 

In quel tempo, diceva Gesù: «A che 
cosa è simile il regno di Dio, e a che 
cosa lo rassomiglierò? È simile a un 
granellino di senapa, che un uomo ha 
preso e gettato nell'orto; poi è cresciuto 
e diventato un arbusto, e gli uccelli del 
cielo si sono posati tra i suoi rami».  

E ancora: «A che cosa rassomiglierò 
il regno di Dio? È simile al lievito che 
una donna ha preso e nascosto in tre 
staia di farina, finché sia tutta fermenta-
ta».  
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 

 La scelta del granellino di senapa è 
mirabilmente pertinente alla scelta del 
messaggio che il Signore vuole lanciare. 

Granello minuscolo più di tutti gli altri, 
che diventa albero di alto fusto, al punto 
da ospitare tra i suoi rami i nidi degli uc-
celli. C’è qui un’immagine della potenza 
divina: vi troviamo tutto il messaggio e-
vangelico e la sua diffusione. I discepoli 
erano chiaramente i più deboli e i più in-
significanti tra tutti gli uomini, ma, porta-
tori dell’immensa potenza del Signore, 
hanno diffuso il messaggio su tutta la ter-
ra. (s. Giovanni Crisostomo). 

 
 

MERCOLEDÌ 28 ottobre 
’20 

santi Simone e Giuda 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Grande è la gioia dell’apostolo Paolo 
quando, fondando e confortando una co-
munità, scopre di non essere uno straniero 
o un ospite di passaggio, ma un membro 
di questo popolo che è famiglia di Dio. 
Noi tutti sogniamo di essere “integrati”, e 
Dio risponde nella chiesa alla nostra atte-
sa. Questo popolo di Dio, costruito dallo 
Spirito Santo, è infatti dimora di Dio. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
agli Efesini  (2, 19-22) 
 

Fratelli, voi non siete più stranieri né o-
spiti, ma siete concittadini dei santi e 
familiari di Dio, edificati sopra il fon-
damento degli apostoli e dei profeti, a-
vendo come pietra d’angolo lo stesso 
Cristo Gesù. In lui tutta la costruzione 
cresce ben ordinata per essere tempio 
santo nel Signore; in lui anche voi venite 
edificati insieme per diventare abitazio-
ne di Dio per mezzo dello Spirito. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
(Dal Salmo 18) 

 

Rit. Per tutta la terra 
 si diffonde il loro annuncio. 

 

I cieli narrano la gloria di Dio, l’opera 
delle sue mani annuncia il firmamento. 
Il giorno al giorno ne affida il racconto 
e la notte alla notte ne trasmette notizia. 
 

Senza linguaggio, senza parole, senza 
che si oda la loro voce, per tutta la terra 
si diffonde il loro annuncio 
e ai confini del mondo il loro messag-
gio. 

Alleluia, alleluia. 
Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo Si-
gnore; ti acclama il coro degli apostoli. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Simone e Giuda, prima di ricevere il 
nome nuovo di Apostoli, fanno l’esperien-
za della montagna, della notte e, soprat-
tutto, della preghiera del Signore. Quelli 
che faranno meraviglie, che risponderan-
no con il Vangelo al  desiderio di toccare 
Gesù e la sua forza, iniziano con il ritiro 
e la preghiera. Eppure, tra loro c’è Pietro 
che rinnegherà, Giuda che tradirà. Ci sia 
concesso allora di misurare le nostre pre-
ghiere “apostoliche”: nel momento in cui 
bisogna scendere dalla montagna e riu-
nirci agli uomini, dov’è la nostra fedeltà? 

 

Dal vangelo secondo Luca (6, 12-19) 
 

In quei giorni, Gesù se ne andò sul 
monte a pregare e passò tutta la notte 
pregando Dio. Quando fu giorno, chia-
mò a sé i suoi discepoli e ne scelse do-
dici, ai quali diede anche il nome di a-
postoli: Simone, al quale diede anche il 



nome di Pietro; Andrea, suo fratello; 
Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolo-
meo, Matteo, Tommaso; Giacomo, figlio 
di Alfeo; Simone, detto Zelota; Giuda, 
figlio di Giacomo; e Giuda Iscariota, che 
divenne il traditore. 

Disceso con loro, si fermò in un luo-
go pianeggiante. C’era gran folla di suoi 
discepoli e gran moltitudine di gente da 
tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal li-
torale di Tiro e di Sidòne, che erano ve-
nuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle 
loro malattie; anche quelli che erano 
tormentati da spiriti impuri venivano 
guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, 
perché da lui usciva una forza che guari-
va tutti. 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 Ecco come la Chiesa compie la sua 
missione. Essa obbedisce all’ordine di 
Cristo, trasformata dalla grazia dello Spi-
rito e dalla carità. Realmente presente a 
tutti gli uomini e a tutti i popoli, li conduce 
alla fede, alla libertà e alla pace di Cristo 
mediante l’esempio della sua vita, con la 
sua predicazione, con i sacramenti e gli 
altri strumenti della grazia. In questo mo-
do la Chiesa si manifesta loro come una 
strada libera e sicura per renderli piena-
mente partecipi al mistero di Cristo. (Vati-
cano II). 

 

PREGHIERA 

Possiamo forse affacciarci an-
che noi, a questa realtà di Chie-
sa, in questo piccolo gruppo di 
uomini, «anche» apostoli. Ti 
rendiamo grazie oggi, non sol-
tanto per la santità che distinse 
Simone e Giuda, ma per la loro 

umanità, per i limiti, per le ca-
ratteristiche così umane che li 
rendono vicini a noi e ci fanno 
sperare che ci sia un piccolo po-
sto anche per noi nella tua 
Chiesa, per noi, così limitati e 
con le mani vuote, con tutta la 
nostra fatica e pure con questo 
profondo, struggente desiderio 
di incontrarti. Amen. 

 
 

GIOVEDÌ 29 ottobre ’20 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 La vita è un autentico combattimento 
spirituale, che bisogna condurre con vigo-
re e coraggio. Paolo invita i suoi destina-
tari ad armarsi per la lotta. Le armi non 
sono materiali, sono le virtù cristiane. 
Mediante la preghiera gli uomini entrano 
nello splendore divino e si sostengono re-
ciprocamente. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
agli Efesini  (6, 10-20) 
 

Fratelli, rafforzatevi nel Signore e nel 
vigore della sua potenza. Indossate 
l’armatura di Dio per poter resistere alle 
insidie del diavolo. La nostra battaglia 
infatti non è contro la carne e il sangue, 
ma contro i Principati e le Potenze, con-
tro i dominatori di questo mondo tene-
broso, contro gli spiriti del male che abi-
tano nelle regioni celesti. 
Prendete dunque l’armatura di Dio, per-
ché possiate resistere nel giorno cattivo 
e restare saldi dopo aver superato tutte le 
prove. State saldi, dunque: attorno ai 

fianchi, la verità; indosso, la corazza 
della giustizia; i piedi, calzati e pronti a 
propagare il vangelo della pace. Afferra-
te sempre lo scudo della fede, con il qua-
le potrete spegnere tutte le frecce infuo-
cate del Maligno; prendete anche l’elmo 
della salvezza e la spada dello Spirito, 
che è la parola di Dio.  
In ogni occasione, pregate con ogni sor-
ta di preghiere e di suppliche nello Spiri-
to, e a questo scopo vegliate con ogni 
perseveranza e supplica per tutti i santi. 
E pregate anche per me, affinché, quan-
do apro la bocca, mi sia data la parola, 
per far conoscere con franchezza il mi-
stero del Vangelo, per il quale sono am-
basciatore in catene, e affinché io possa 
annunciarlo con quel coraggio con il 
quale devo parlare. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 
SALMO RESPONSORIALE 

(Salmo 143) 
 

Rit. Benedetto il Signore, mia roccia. 
 

Benedetto il Signore, mia roccia, 
che addestra le mie mani alla guerra, 
le mie dita alla battaglia.  
Mio alleato e mia fortezza, 
mio rifugio e mio liberatore, 
mio scudo in cui confido, colui che 
sottomette i popoli al mio giogo. 
 
O Dio, ti canterò un canto nuovo, 
inneggerò a te con l’arpa a dieci corde, 
a te, che dai vittoria ai re, che scampi 
Davide, tuo servo, dalla spada iniqua. 

Alleluia, alleluia. 
Benedetto colui che viene, il re, nel nome 
del Signore. Pace in cielo e gloria nel più 

alto dei cieli.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Alcuni farisei, simpatizzanti per Ge-
sù, vengono a metterlo in guardia, contro 
i pericoli che corre. Ma Gesù è intenzio-
nato a proseguire la sua strada sino alla 
fine.  
 Andrà a Gerusalemme, cosciente del 
destino che lo attende. Il rifiuto di Cristo 
da parte del suo popolo la tappa finale di 
una lunga storia di infedeltà. Sarà 
l’ultimo atto della lotta condotta contro i 
profeti. 
 Però verrà il giorno in cui questo po-
polo riconoscerà colui che viene nel nome 
del Signore. 

 

Dal vangelo secondo Luca  (13, 31-
35) 
 

In quel momento si avvicinarono a 
Gesù alcuni farisei a dirgli: «Parti e vat-
tene via di qui, perché Erode ti vuole 
uccidere».  

Egli rispose loro: «Andate a dire a 
quella volpe: “Ecco, io scaccio demòni 
e compio guarigioni oggi e domani; e il 
terzo giorno la mia opera è compiuta. 
Però è necessario che oggi, domani e il 
giorno seguente io prosegua nel cam-
mino, perché non è possibile che un 
profeta muoia fuori di Gerusalemme”. 

Gerusalemme, Gerusalemme, tu che 
uccidi i profeti e lapidi quelli che sono 
stati mandati a te: quante volte ho volu-
to raccogliere i tuoi figli, come una 
chioccia i suoi pulcini sotto le ali, e voi 
non avete voluto! Ecco, la vostra casa è 
abbandonata a voi! Vi dico infatti che 
non mi vedrete, finché verrà il tempo in 
cui direte: “Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore!”». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 



Commento 
 “Non è possibile che un profeta muoia 
fuori di Gerusalemme”. Questa frase va 
letta alla luce del capitolo 16 del Deutero-
nomio, in cui sta scritto: “Non ti è per-
messo immolare la Pasqua, se non nel 
luogo che il Signore tuo Dio ha scelto per 
farne la dimora del suo nome”.  
 San Paolo ne dà testimonianza quando 
dice: Colui che è stato immolato è il Cristo 
nostra Pasqua”. Dunque, Israele era il 
luogo delle figure, mentre in Gesù Cristo 
viene la verità (s. Efrem). 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, ogni mattina do-
na vigore al nostro cuore, perché 
possiamo resistere alla tenta-
zione di farci intimorire dalla 
boria di quanti pensano di esse-
re potenti senza essere autore-
voli. Non lasciare che il nostro 
cuore si faccia contaminare dal-
le logiche tenebrose del male, 
che si annida come una volpe 
nel nostro cuore. Amen. 

 
 

VENERDÌ 30 ottobre ’20 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Paolo si trova in carcere. Però, mentre 
pensa alla comunità di Filippi a cui si ri-
volge, è rapito dalla gloria. Con la loro 
condotta, i cristiani di questa città manife-
stano la fecondità della predicazione 
dell’apostolo. Noncurante del proprio de-
stino, egli prega perché coloro che hanno 
risposto alla chiamata divina facciano 

progressi: possano ottenere la pienezza 
della giustizia. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Filippesi (1,1-11) 
 

Paolo e Timòteo, servi di Cristo Ge-
sù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono 
a Filippi, con i vescovi e i diaconi: gra-
zia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e 
dal Signore Gesù Cristo. 

Rendo grazie al mio Dio ogni volta 
che mi ricordo di voi. Sempre, quando 
prego per tutti voi, lo faccio con gioia a 
motivo della vostra cooperazione per il 
Vangelo, dal primo giorno fino al pre-
sente. Sono persuaso che colui il quale 
ha iniziato in voi quest’opera buona, la 
porterà a compimento fino al giorno di 
Cristo Gesù.  

È giusto, del resto, che io provi que-
sti sentimenti per tutti voi, perché vi por-
to nel cuore, sia quando sono in prigio-
nia, sia quando difendo e confermo il 
Vangelo, voi che con me siete tutti par-
tecipi della grazia. Infatti Dio mi è te-
stimone del vivo desiderio che nutro per 
tutti voi nell’amore di Cristo Gesù. E 
perciò prego che la vostra carità cresca 
sempre più in conoscenza e in pieno di-
scernimento, perché possiate distinguere 
ciò che è meglio ed essere integri e irre-
prensibili per il giorno di Cristo, ricolmi 
di quel frutto di giustizia che si ottiene 
per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode 
di Dio. 

E perciò prego che la vostra carità si 
arricchisca sempre più in conoscenza e 
in ogni genere di discernimento, perché 
possiate distinguere sempre il meglio ed 
essere integri e irreprensibili per il gior-
no di Cristo, ricolmi di quei frutti di giu-

stizia che si ottengono per mezzo di Ge-
sù Cristo, a gloria e lode di Dio. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 
SALMO RESPONSORIALE 

(Salmo 110) 
 

Rit. Grandi sono le opere del Signore. 
 

Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, 
tra gli uomini retti riuniti in assemblea. 
Grandi sono le opere del Signore: 
le ricerchino coloro che le amano.  
 
Il suo agire è splendido e maestoso, 
la sua giustizia rimane per sempre. 
Ha lasciato un ricordo delle sue meravi-
glie: misericordioso e pietoso è il Signore. 
 
Egli dà il cibo a chi lo teme, 
si ricorda sempre della sua alleanza. 
Mostrò al suo popolo la potenza delle 
sue opere, gli diede l’eredità delle genti. 

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

seguono.   Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 

 Gesù non interrompe mai l’opera della 
vita, che però è soltanto un ritorno alla 
salute del corpo. È accesso alla autentica 
libertà interiore, che evidenzia le limita-
zioni di una religione formalista, dimenti-
cando che i riti più santi non hanno senso 
se non sono a servizio dell’uomo. 

 

Dal vangelo secondo Luca  (14,1-6) 
 

Un sabato Gesù si recò a casa di uno dei 
capi dei farisei per pranzare ed essi sta-
vano a osservarlo. Ed ecco, davanti a lui 
vi era un uomo malato di idropisìa.  

Rivolgendosi ai dottori della Legge e ai 
farisei, Gesù disse: «È lecito o no guari-
re di sabato?». Ma essi tacquero. Egli lo 
prese per mano, lo guarì e lo congedò.  
Poi disse loro: «Chi di voi, se un figlio 
o un bue gli cade nel pozzo, non lo tire-
rà fuori subito in giorno di sabato?». E 
non potevano rispondere nulla a queste 
parole. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 

 Gesù dimostra che bisogna saper in-
frangere la legge del Sabato per un bene 
maggiore. Non ha rimproverato quelli 
che, in questo giorno, traevano i loro a-
nimali dai pozzi in cui erano caduti, ma 
ha insegnato che fare azioni buone il 
giorno di sabato era cosa lodevole...  
 Il giorno in cui nascerà un popolo fe-
dele (la Chiesa) che rispetterà la legge e 
lo spirito del giorno del Signore, apparirà 
la legge della libertà. Costatare il modo 
in cui osserva il Sabato è per noi un inse-
gnamento: ci concede di scoprire che 
l'osservanza libera e senza secondi fini la 
vince su ciò che è obbligo e necessità 
formale. (Sant’Efrem) 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, un piccolo fari-
seo si annida nel nostro cuore e 
spesso ci avvelena con le sue  
paure, le sue ossessioni, i suoi 
scrupoli. Il tuo Spirito ci doni il 
discernimento del cuore e la 
chiarezza della mente, per sa-
per sempre distinguere e perse-
guire il meglio per noi stessi e 
per tutti. Amen. 
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