
Liturgia della Parola 
3^ Settimana del tempo Ordinario 

 
 

LUNEDÌ 24 gennaio ‘22 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Saul viene rigettato da Dio che elegge 
al suo posto Davide, unto nella casa pa-
terna da Samuele (cfr. 1Sam 16). L'unzio-
ne pare invece che sia stata operata dagli 
uomini di Giuda e, più tardi, dagli anziani 
di Israele. Questo sottolinea come in Isra-
ele fosse presente il senso carismatico e 
profondamente religioso dell'autorità.  
 Fin dal principio le tribù del sud e 
quelle del nord formano regni in gran par-
te autonomi e con una propria personali-
tà. Con Davide e Salomone i due regni re-
starono uniti. Fu senza dubbio il talento 
politico di Davide che realizzò questa dif-
ficile unione, poiché le tensioni fra nord e 
sud esistevano da sempre.  
 L'unificazione delle dodici tribù, l'in-
staurazione della monarchia davidica e la 
scelta di Gerusalemme come capitale se-
gnano uno dei momenti più importanti del-
la storia di Israele in cui si verifica una 
forte promozione culturale.  

 

Dal secondo libro di Samuele 
(5,1-7.10) 
 

In quei giorni, vennero tutte le tribù 
d’Israele da Davide a Ebron, e gli disse-
ro: «Ecco noi siamo tue ossa e tua carne. 
Già prima, quando regnava Saul su di 

noi, tu conducevi e riconducevi Israele. 
Il Signore ti ha detto: “Tu pascerai il mio 
popolo Israele, tu sarai capo d’Israele”». 
Vennero dunque tutti gli anziani 
d’Israele dal re a Ebron, il re Davide 
concluse con loro un’alleanza a Ebron 
davanti al Signore ed essi unsero Davide 
re d’Israele.  

Davide aveva trent’anni quando fu 
fatto re e regnò quarant’anni. A Ebron 
regnò su Giuda sette anni e sei mesi e a 
Gerusalemme regnò trentatré anni su tut-
to Israele e su Giuda. 

Il re e i suoi uomini andarono a Ge-
rusalemme contro i Gebusei che abita-
vano in quella regione. Costoro dissero a 
Davide: «Tu qui non entrerai: i ciechi e 
gli zoppi ti respingeranno», per dire: 
«Davide non potrà entrare qui». Ma Da-
vide espugnò la rocca di Sion, cioè la 
Città di Davide. 

Davide andava sempre più crescendo 
in potenza e il Signore, Dio degli eserci-
ti, era con lui. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 88) 

 

Rit. La mia fedeltà e il mio amore 
 saranno con lui. 

 

Un tempo parlasti in visione ai tuoi fedeli, 
dicendo: «Ho portato aiuto a un prode, 
ho esaltato un eletto tra il mio popolo.  
 
Ho trovato Davide, mio servo, 

con il mio santo olio l’ho consacrato; 
la mia mano è il suo sostegno, 
il mio braccio è la sua forza.  
 
La mia fedeltà e il mio amore saranno con 
lui e nel mio nome s’innalzerà la sua fronte. 
Farò estendere sul mare la sua mano 
e sui fiumi la sua destra».  

Alleluia, alleluia. 
Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto 
la morte e ha fatto risplendere la vita 

per mezzo del Vangelo.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Giungono gli scribi da Gerusalemme, 
probabilmente per esaminare Gesù: la 
questione che pongono riguarda la pos-
sessione diabolica.  
 Gesù risponde con una similitudine: 
Satana non può scacciare sé stesso; dun-
que la conclusione è che Gesù solo, con 
l'aiuto della potenza di Dio, può scacciare 
i demoni.  
Il brano ci pone di fronte ad uno dei moti-
vi della missione di Gesù, la realtà con-
creta del male e la lotta per combatterlo.  

 

Dal vangelo secondo Marco (3, 22-30) 
 

In quel tempo, gli scribi, che erano 
scesi da Gerusalemme, dicevano: «Co-
stui è posseduto da Beelzebùl e scaccia i 
demòni per mezzo del capo dei demòni». 
Ma egli li chiamò e con parabole diceva 
loro: «Come può Satana scacciare Sata-
na? Se un regno è diviso in se stesso, 
quel regno non potrà restare in piedi; se 
una casa è divisa in se stessa, quella casa 
non potrà restare in piedi. Anche Satana, 
se si ribella contro se stesso ed è diviso, 
non può restare in piedi, ma è finito.  

Nessuno può entrare nella casa di un 
uomo forte e rapire i suoi beni, se prima 

non lo lega. Soltanto allora potrà sac-
cheggiargli la casa.  

In verità io vi dico: tutto sarà perdo-
nato ai figli degli uomini, i peccati e an-
che tutte le bestemmie che diranno; ma 
chi avrà bestemmiato contro lo Spirito 
Santo non sarà perdonato in eterno: è reo 
di colpa eterna». Poiché dicevano: «È 
posseduto da uno spirito impuro». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Gesù, nel racconto del vangelo di 
Marco, scaccia molte volte i demoni o li 
induce al silenzio; certo, le culture antiche 
erano più sensibili alle presenze spirituali 
sia benefiche che malefiche mentre il 
mondo moderno tende a relativizzare la 
presenza del male.  
 Se tuttavia consideriamo con occhio 
disincantato lo svolgersi delle vicende 
umane, possiamo riconoscere la presenza 
del maligno, sia in fenomeni straordinari, 
sia soprattutto nell'esperienza quotidiana 
della ingiustizia, della malvagità, dei molti 
fantasmi di morte che perseguitano l'uomo 
moderno. 
 Questa costante lotta contro il male in 
noi e fuori di noi, ci induce -come i primi 
cristiani- a invocare il ritorno di Cristo, a 
desiderare la sua seconda venuta.  

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, entra tu nella ca-
sa della nostra vita. Sia, la tua 
presenza, un principio di ordine, 
di armonia e di pace. Che nes-
suno osi penetrare nel nostro 
cuore a saccheggiare la gioia che 
viene da te. Donaci di saper re-
sistere a ogni inganno per con-
tinuare a edificare noi stessi in 



profonda comunione con te. 
Amen. 

 
 

MARTEDÌ 25 gennaio ‘22 
CONVERSIONE s. PAOLO 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 La conversione di Paolo è uno degli 
eventi più importanti per la comunità cri-
stiana primitiva e per l'intera storia della 
Chiesa; da spietato persecutore egli diven-
ta l'instancabile apostolo di Cristo tra i 
pagani, spalancando così alla Chiesa o-
rizzonti completamente nuovi. 
 Ora vi sono alcuni elementi indicativi 
in questa pericope; innanzi tutto questa è 
la seconda di 3 narrazioni (capp. 22 e 26 
di Atti) che concordano nella sostanza, ma 
differiscono per alcuni aspetti.  
 Nel cap. 9 Paolo appare convertito per 
iniziativa divina: Dio stesso lo ha chiama-
to personalmente e gli ha affidato una 
missione davanti alla quale nessuna obie-
zione di Ananìa, discepolo di Gesù a Da-
masco che ben conosceva la cattiva fama 
di Paolo, poteva valere. 
 Come ai discepoli, così anche a Paolo 
il Signore è apparso: Paolo viene così co-
stituito in autorità e viene confermata la 
continuità del mandato affidato da Gesù ai 
discepoli.  
 Nello stesso tempo Paolo, pur chiama-
to dalla libera e imprevedibile iniziativa 
divina, riceve conferma della sua conver-
sione dalla comunità, qui rappresentata 
da discepolo Ananìa. 

 

Dagli Atti degli Apostoli  (22, 3-16) 

 

In quei giorni, Paolo disse al popolo: «Io 
sono un Giudeo, nato a Tarso in Cilìcia, 

ma educato in questa città, formato alla 
scuola di Gamalièle nell’osservanza 
scrupolosa della Legge dei padri, pieno 
di zelo per Dio, come oggi siete tutti voi. 
Io perseguitai a morte questa Via, inca-
tenando e mettendo in carcere uomini e 
donne, come può darmi testimonianza 
anche il sommo sacerdote e tutto il col-
legio degli anziani. Da loro avevo anche 
ricevuto lettere per i fratelli e mi recai a 
Damasco per condurre prigionieri a Ge-
rusalemme anche quelli che stanno là, 
perché fossero puniti. 
Mentre ero in viaggio e mi stavo avvici-
nando a Damasco, verso mezzogiorno, 
all’improvviso una grande luce dal cielo 
sfolgorò attorno a me; caddi a terra e 
sentii una voce che mi diceva: “Saulo, 
Saulo, perché mi perséguiti?”. Io risposi: 
“Chi sei, o Signore?”. Mi disse: “Io sono 
Gesù il Nazareno, che tu perséguiti”. 
Quelli che erano con me videro la luce, 
ma non udirono la voce di colui che mi 
parlava. Io dissi allora: “Che devo fare, 
Signore?”. E il Signore mi disse: “Àlzati 
e prosegui verso Damasco; là ti verrà 
detto tutto quello che è stabilito che tu 
faccia”. E poiché non ci vedevo più, a 
causa del fulgore di quella luce, guidato 
per mano dai miei compagni giunsi a 
Damasco. 
Un certo Ananìa, devoto osservante del-
la Legge e stimato da tutti i Giudei là re-
sidenti, venne da me, mi si accostò e dis-
se: “Saulo, fratello, torna a vedere!”. E 
in quell’istante lo vidi. Egli soggiunse: 
“Il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a 
conoscere la sua volontà, a vedere il Giu-
sto e ad ascoltare una parola dalla sua 
stessa bocca, perché gli sarai testimone 
davanti a tutti gli uomini delle cose che 
hai visto e udito. E ora, perché aspetti? 

Àlzati, fatti battezzare e purificare dai 
tuoi peccati, invocando il suo nome”».  
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 116) 

 

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

 

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

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

Alleluia, alleluia. 
Io ho scelto voi, dice il Signore, perché 
andiate e portiate frutto e il vostro frut-

to rimanga.    Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 L'invio solenne dei discepoli contiene 
alcuni particolari molto vicini al linguag-
gio di Paolo. Infatti Matteo dice sempli-
cemente: "Andate dunque e ammaestrate 
tutte le nazioni, battezzandole nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito san-
to, insegnando loro ad osservare tutto ciò 
che vi ho comandato" (Mt 28,19-20). Il te-
sto che commentiamo invece parla di "tut-
to il mondo" e di "ogni creatura"  
 La minaccia contro gli increduli deve 
essere intesa nel suo contesto. Non è detto 
che colui che non si fa battezzare sia con-
dannato, ma solo che saranno condannati 
coloro che si rifiutano a credere. 

 

Dal vangelo secondo Marco (16, 15-18) 
 

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undi-
ci] e disse loro: «Andate in tutto il mon-
do e proclamate il Vangelo a ogni crea-
tura. Chi crederà e sarà battezzato sarà 
salvato, ma chi non crederà sarà con-
dannato.  

Questi saranno i segni che accompa-
gneranno quelli che credono: nel mio 
nome scacceranno demòni, parleranno 
lingue nuove, prenderanno in mano ser-
penti e, se berranno qualche veleno, non 
recherà loro danno; imporranno le mani 
ai malati e questi guariranno». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 La storia di ogni vocazione è sempre 
personale ed irripetibile: non ce ne sono 
due uguali. Una tra le caratteristiche che 
definiscono l’amore di Dio è questa capa-
cità di avvincersi a uomini e donne di tutti 
i tempi. Ora, come venti secoli fa, Gesù 
continua a chiamare e ad inviare a predi-
care a tutte le nazioni. 
 La missione non è finita, perché ogni 
epoca ha bisogno di uomini nuovi, che 
mantengono vivo ed attuale quell’infinito 
amore di Dio.  

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, è il volto dell’al-
tro che ogni giorno ci chiama a 
conversione, per riconoscere il 
tuo vero volto oltre la paura, 
che sottilmente ci pervade, di 
non essere i soli giusti. Rischia-
re la vita significa lasciarci 
spodestare, disorientare e infine 
guidare verso la salvezza che 
possiamo solo disporci a riceve-
re gratuitamente dalla tua mi-
sericordia. Amen. 

 
 
 



MERCOLEDÌ 26 gennaio  
Santi Timoteo e Tito 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Una lettera di augurio ad un fratello 
che è anche un figlio, una lettera di dire-
zione spirituale, un incoraggiamento fra-
terno. Quando Paolo scrive ad una Chie-
sa, pesa le parole; anche qui apre il suo 
cuore con delicatezza per incoraggiare, 
guidare, confermare e accompagnare un 
pastore. 
 Uomo di comunione, Paolo non può 
lasciar solo il suo amico. Quando si vive 
in comunione con i fratelli, si abbandona 
lo spirito di timidezza e di paura: è la 
grande lezione di questa lettera. 

 

Dalla seconda lettera di san Paolo 
apostolo a Timoteo  (1, 1-8) 
 

Paolo, apostolo di Cristo Gesù per vo-
lontà di Dio e secondo la promessa della 
vita che è in Cristo Gesù, a Timòteo, fi-
glio carissimo: grazia, misericordia e pa-
ce da parte di Dio Padre e di Cristo Gesù 
Signore nostro. 

Rendo grazie a Dio che io servo, co-
me i miei antenati, con coscienza pura, 
ricordandomi di te nelle mie preghiere 
sempre, notte e giorno. Mi tornano alla 
mente le tue lacrime e sento la nostalgia 
di rivederti per essere pieno di gioia. Mi 
ricordo infatti della tua schietta fede, che 
ebbero anche tua nonna Lòide e tua ma-
dre Eunìce, e che ora, ne sono certo, è 
anche in te. 

Per questo motivo ti ricordo di ravvi-
vare il dono di Dio, che è in te mediante 
l’imposizione delle mie mani. Dio infatti 
non ci ha dato uno spirito di timidezza, 
ma di forza, di carità e di prudenza. Non 

vergognarti dunque di dare testimonian-
za al Signore nostro, né di me, che sono 
in carcere per lui; ma, con la forza di 
Dio, soffri con me per il Vangelo. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 95) 

 

Rit. Annunciate a tutti i popoli 
 le meraviglie del Signore. 

 

Cantate al Signore un canto nuovo, can-
tate al Signore, uomini di tutta la terra. 
Cantate al Signore, benedite il suo nome.  
 
Annunciate di giorno in giorno la sua 
salvezza. 
In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 
a tutti i popoli dite le sue meraviglie.  
 
Date al Signore, o famiglie dei popoli, 
date al Signore gloria e potenza, 
date al Signore la gloria del suo nome.  
 
Dite tra le genti: «Il Signore regna!». 
È stabile il mondo, non potrà vacillare! 
Egli giudica i popoli con rettitudine. 

Alleluia, alleluia. 
Lo Spirito del Signore è sopra di me: 
mi ha mandato a portare ai poveri il 

lieto annuncio.   Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Il vescovo e chiunque è responsabile di 
una comunità cristiana vengono spesso 
presentati come membri delle «autorità ci-
vili, religiose e militari». È una visione so-
ciologica ormai superata e, in ogni caso, 
non rispecchia l'immagine del servo del 
Vangelo di Gesù Cristo. I ruoli di premi-
nenza spesso sono causa di dispute per la 
preminenza stessa. Gesù elimina ogni que-

stione dicendo: «Per voi però non sia co-
sì». Il servizio e la carità fraterna richie- 
dono una radicale umiltà. Questa pagina 
del Vangelo mette in luce come l'umiltà e 
il servizio cristiano si oppongano a tutte le 
forme di masochismo o di rinuncia. Chi è 
a capo di una Chiesa rappresenta il Si-
gnore presente nella comunità. Nella 
Chiesa di Dio, servire è regnare ed essere 
pronti per il banchetto del Regno. 

 

Dal vangelo secondo Luca (10,1-9) 
 

In quel tempo, il Signore designò 
altri settantadue e li inviò a due a due 
davanti a sé in ogni città e luogo dove 
stava per recarsi. Diceva loro: «La messe 
è abbondante, ma sono pochi gli operai! 
Pregate dunque il signore della messe, 
perché mandi operai nella sua messe! 
Andate: ecco, vi mando come agnelli in 
mezzo a lupi; non portate borsa, né sac-
ca, né sandali e non fermatevi a salutare 
nessuno lungo la strada.  

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

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

 

Commento 
 Quando viene consacrato un vescovo, 
gli si impone sul capo il Vangelo di Cristo. 
In questo modo, chi è ordinato vescovo sa 
che la sua mitria è il Vangelo e che, come 
capo della sua Chiesa, deve obbedire al 

potere della Parola. Così, colui che dà or-
dini a tutti ne riceve, a sua volta, dal Van-
gelo. (s. Giovanni Crisostomo) 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, tu hai tanta fidu-
cia in noi da affidarti alla no-
stra capacità di portare pace e 
consolazione a coloro che in-
contriamo e che sempre possia-
mo riconoscere come fratelli: so-
lo rimanendo davanti al tuo 
volto, possiamo essere il tuo 
volto davanti a loro, perché non 
c’è niente da temere nel condivi-
dere la tua salvezza, che è per 
tutti e per ciascuno. Amen. 

 
 
 

GIOVEDÌ 27 gennaio ‘22 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 La prima parte di 2 Sam 7 è dissemina-
ta di promesse che toccano Davide, la sua 
dinastia e il popolo intero. Nella seconda 
parte (vv. 18-19), prende la parola il re, il 
quale recita una preghiera metà di lode e 
metà di ringraziamento.  
 La preghiera di Davide è piena di ri-
petizioni e manca di originalità. Questo 
può darci un'idea della monotonia della 
preghiera e delle idee principali in essa 
espresse. Forse il concetto messo in mag-
gior rilievo è quello di "parola", una pa-
rola che è la promessa fatta da Dio a Da-
vide per mezzo del profeta Nàtan, parola 
efficace e fonte di speranza nei momenti 
critici della vita.  

 



Dal secondo libro di Samuele 
(7,18-19.24-29) 

Dopo che Natan gli ebbe parlato, il re 
Davide andò a presentarsi davanti al Si-
gnore e disse: «Chi sono io, Signore Dio, 
e che cos’è la mia casa, perché tu mi ab-
bia condotto fin qui? E questo è parso 
ancora poca cosa ai tuoi occhi, Signore 
Dio: tu hai parlato anche della casa del 
tuo servo per un lontano avvenire: e que-
sta è legge per l’uomo, Signore Dio! Hai 
stabilito il tuo popolo Israele come popo-
lo tuo per sempre, e tu, Signore, sei di-
ventato Dio per loro.  

Ora, Signore Dio, la parola che hai 
pronunciato sul tuo servo e sulla sua casa 
confermala per sempre e fa’ come hai 
detto. Il tuo nome sia magnificato per 
sempre così: “Il Signore degli eserciti è il 
Dio d’Israele!”. La casa del tuo servo 
Davide sia dunque stabile davanti a te! 
Poiché tu, Signore degli eserciti, Dio 
d’Israele, hai rivelato questo al tuo servo 
e gli hai detto: “Io ti edificherò una ca-
sa!”. Perciò il tuo servo ha trovato 
l’ardire di rivolgerti questa preghiera. 

Ora, Signore Dio, tu sei Dio, le tue 
parole sono verità. Hai fatto al tuo servo 
queste belle promesse. Dégnati dunque di 
benedire ora la casa del tuo servo, perché 
sia sempre dinanzi a te! Poiché tu, Signo-
re Dio, hai parlato e per la tua benedizio-
ne la casa del tuo servo è benedetta per 
sempre!». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 131) 

 

Rit. Il Signore Dio gli darà il trono 
  di Davide suo padre. 
 

Ricòrdati, Signore, di Davide, 
di tutte le sue fatiche, 
quando giurò al Signore, 
al Potente di Giacobbe fece voto.  
 
«Non entrerò nella tenda in cui abito, 
non mi stenderò sul letto del mio riposo, 
non concederò sonno ai miei occhi 
né riposo alle mie palpebre, finché non 
avrò trovato un luogo per il Signore, 
una dimora per il Potente di Giacobbe».  
 
Il Signore ha giurato a Davide, 
promessa da cui non torna indietro: 
«Il frutto delle tue viscere 
io metterò sul tuo trono!  
 
 

Se i tuoi figli osserveranno la mia alleanza 
e i precetti che insegnerò loro, anche i loro 
figli per sempre siederanno sul tuo trono». 
 
Sì, il Signore ha scelto Sion, 
l’ha voluta per sua residenza: 
«Questo sarà il luogo del mio riposo per 
sempre: qui risiederò, perché l’ho volu-
to».! 

Alleluia, alleluia. 
Lampada per i miei passi è la tua paro-

la, luce sul mio cammino.   Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 L'esempio usato da Gesù (vv. 21-23) si 
colloca nel contesto delle case palestinesi: 
la lampada illuminava l'unica stanza da 
cui era costituita la casa, nella quale con-
vivevano spesso uomini e animali, stovi-
glie ed attrezzi da lavoro. 
 La lampada rappresenta la verità del 
Regno di Dio, che illumina ogni cosa: il 
mistero del Regno, che Gesù custodisce 
gelosamente, non è segreto né elitario, ma 
dovrà essere rivelato e conosciuto da tutti 
a tempo opportuno.  

 La seconda sentenza (vv. 24-25) si rife-
risce alle modalità con le quali ciascuno 
può accogliere la parola di Dio ed il mi-
stero del Regno: la misura del dono di 
Dio è infinita ("vi sarà dato di più") ma 
verrà accolta in base alle nostre capacità 
e al nostro impegno.  

 

Dal vangelo secondo Marco (4, 21-25) 
 

In quel tempo, Gesù diceva [alla 
folla]: «Viene forse la lampada per esse-
re messa sotto il moggio o sotto il letto? 
O non invece per essere messa sul can-
delabro? Non vi è infatti nulla di segreto 
che non debba essere manifestato e nulla 
di nascosto che non debba essere messo 
in luce. Se uno ha orecchi per ascoltare, 
ascolti!». 
Diceva loro: «Fate attenzione a quello 
che ascoltate. Con la misura con la quale 
misurate sarà misurato a voi; anzi, vi sa-
rà dato di più. Perché a chi ha, sarà dato; 
ma a chi non ha, sarà tolto anche quello 
che ha». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Il dono di Dio è davvero immenso: ha 
le dimensioni stesse di Dio, infinito ed e-
terno. Lo potremo ricevere se riusciremo a 
fare sufficiente spazio interiore; se lo de-
sidereremo davvero; se, soprattutto, lo in-
vocheremo come dono e come grazia, con 
umiltà.  

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, dona anche a noi 
un sussulto di consapevolezza 
per accorgerci che l’unica misu-
ra del tuo amore è amare cia-
scuno di noi senza misura. Libe-
ra il nostro cuore, ancora rat-

trappito e sanguinante, dal giu-
dizio e dall’invidia, perché ogni 
giorno benediciamo la tua sa-
pienza, che sceglie e ama ogni 
uomo in modo preferenziale ma 
non esclusivo. Amen. 

 
 

VENERDÌ 28 gennaio ‘22 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Non scandalizziamoci per ciò che ha 
fatto il re Davide. Il peccato ci dà la giu-
sta misura dell'uomo. É una realtà costan-
te e universale nella quale si trova som- 
mersa l'esistenza dell'uomo. E' un fatto 
constatato dalla Bibbia la peccaminosità 
universale di tutti gli uomini.  
 L'episodio di Davide e Betsabea fa 
parte della cosiddetta "storia della succes-
sione al trono", e, in questo contesto, lo 
scopo del nostro racconto è far entrare in 
scena Salomone che, dopo molte traversie, 
sarà il successore di Davide.  

 

Dal secondo libro di Samuele  
(11,1-4a.5-10a.13-17) 

All’inizio dell’anno successivo, al 
tempo in cui i re sono soliti andare in 
guerra, Davide mandò Ioab con i suoi 
servitori e con tutto Israele a compiere 
devastazioni contro gli Ammoniti; pose-
ro l’assedio a Rabbà, mentre Davide ri-
maneva a Gerusalemme.  

Un tardo pomeriggio Davide, alzatosi 
dal letto, si mise a passeggiare sulla ter-
razza della reggia. Dalla terrazza vide 
una donna che faceva il bagno: la donna 
era molto bella d’aspetto. Davide mandò 
a informarsi sulla donna. Gli fu detto: «È 
Betsabea, figlia di Eliàm, moglie di Urìa 



l’Ittita». Allora Davide mandò messag-
geri a prenderla.  

La donna concepì e mandò ad an-
nunciare a Davide: «Sono incinta». Allo-
ra Davide mandò a dire a Ioab: «Man-
dami Urìa l’Ittita». Ioab mandò Urìa da 
Davide. Arrivato Urìa, Davide gli chiese 
come stessero Ioab e la truppa e come 
andasse la guerra. Poi Davide disse a U-
rìa: «Scendi a casa tua e làvati i piedi». 
Urìa uscì dalla reggia e gli fu mandata 
dietro una porzione delle vivande del re. 
Ma Urìa dormì alla porta della reggia 
con tutti i servi del suo signore e non 
scese a casa sua. La cosa fu riferita a 
Davide: «Urìa non è sceso a casa sua». 

Davide lo invitò a mangiare e a bere 
con sé e lo fece ubriacare; la sera Urìa 
uscì per andarsene a dormire sul suo 
giaciglio con i servi del suo signore e 
non scese a casa sua. 

La mattina dopo Davide scrisse una 
lettera a Ioab e gliela mandò per mano di 
Urìa. Nella lettera aveva scritto così: 
«Ponete Urìa sul fronte della battaglia 
più dura; poi ritiratevi da lui perché resti 
colpito e muoia». Allora Ioab, che asse-
diava la città, pose Urìa nel luogo dove 
sapeva che c’erano uomini valorosi. Gli 
uomini della città fecero una sortita e at-
taccarono Ioab; caddero parecchi della 
truppa e dei servi di Davide e perì anche 
Urìa l’Ittita. 
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.  
 
Così sei giusto nella tua sentenza, 
sei retto nel tuo giudizio. 
Ecco, nella colpa io sono nato, 
nel peccato mi ha concepito mia madre.  
 
Fammi sentire gioia e letizia: 
esulteranno le ossa che hai spezzato. 
Distogli lo sguardo dai miei peccati, 
cancella tutte le mie colpe. 

Alleluia, alleluia. 
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e 
della terra, perché ai piccoli hai rivelato 

i misteri del Regno.  Alleluia. 
 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 La prima parabola, propria di Marco, 
prosegue il senso della parabola del semi-
natore, presupponendo che il seme sia ca-
duto dentro su un buon terreno.  
 Esso cresce, per forza propria, sponta-
neamente fino alla maturazione: così è del 
Regno di Dio, del quale noi vogliamo 
spesso dare definizione o delimitare i ter-
mini, ma la cui realtà profonda e i tempi 
dello sviluppo ci sfuggono.  
 La seconda parabola, relativa al gra-
nello di senapa, esprime l' imponenza del 
Regno di Dio partito da umili inizi: esso si 
estenderà fino a raggiungere proporzioni 
straordinarie e raccogliere in sé popoli di 
ogni nazione (la tradizione rabbinica ha 
spesse volte visto negli uccelli i popoli pa-
gani).  

 

Dal vangelo secondo Marco (4, 26-34) 
 

In quel tempo, Gesù diceva [alla 
folla]: «Così è il regno di Dio: come un 
uomo che getta il seme sul terreno; dor-
ma o vegli, di notte o di giorno, il seme 
germoglia e cresce. Come, egli stesso 
non lo sa. Il terreno produce spontanea-
mente prima lo stelo, poi la spiga, poi il 
chicco pieno nella spiga; e quando il 
frutto è maturo, subito egli manda la fal-
ce, perché è arrivata la mietitura». 

Diceva: «A che cosa possiamo para-
gonare il regno di Dio o con quale para-
bola possiamo descriverlo? È come un 
granello di senape che, quando viene 
seminato sul terreno, è il più piccolo di 
tutti i semi che sono sul terreno; ma, 
quando viene seminato, cresce e diventa 
più grande di tutte le piante dell’orto e fa 
rami così grandi che gli uccelli del cielo 
possono fare il nido alla sua ombra». 

Con molte parabole dello stesso ge-
nere annunciava loro la Parola, come po-
tevano intendere. Senza parabole non 
parlava loro ma, in privato, ai suoi di-
scepoli spiegava ogni cosa. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Il Regno di Dio è una realtà misteriosa 
e invisibile: costruito anche dagli sforzi di 
tutti i credenti, è soprattutto una realtà di 
grazia che travalica i confini della Chiesa 
stessa ed è seminato e presente là dove 
noi non immaginiamo.  
 Ciò che come credenti dobbiamo per-
seguire è la costruzione del Regno di Dio, 
la realizzazione di quegli ideali che esso 
rappresenta, ben consapevoli che comun-
que esso si realizza là dove non sospettia-
mo e come noi non pensiamo. 

 
 
 

PREGHIERA 

Signore Gesù, siamo spesso ten-
tati di misurare la nostra fe-
condità e la nostra sterilità con 
il pericoloso metro della volon-
tà o del merito. Non ti stancare 
di educarci ad aspettare – con 
fiducia, pazienza e attenzione – 
i frutti che la semina della tua 
Parola e della tua promessa di 
vita faranno automaticamente 
germogliare in noi e nei nostri 
fratelli. Amen. 
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