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FEBBRAIO

Versetto	del	mese:
Gesù	Cristo	dice:	«Tutte le cose che voi do-
manderete pregando, credete che le avete 
ricevute, e voi le otterrete»	(Marco	11,24)

VENERDÌ 1° FEBBRAIO

Io confido nel Signore (Salmo	11,1)
Una simile fiducia noi l’abbiamo per mezzo 
di Cristo presso Dio (II	Corinzi	3,4)

La	nostra	 «vita	nascosta	 con	Cristo	 in	Dio»	 è	 ca-
pace	 di	maturare	 l’atteggiamento	 di	 coraggio	 più	
sconcertante,	più	profetico,	per	la	liberazione	del-
l’uomo	da	ogni	schiavitù,	che	è	sempre	il	frutto	del	
peccato.	Nasce	l’impegno	operativo	contro	ogni	sor-
ta	di	ingiustizia,	di	violenza,	di	odio.	È	la	missione	
della	Chiesa,	della	Chiesa	che	è	missione,	e	di	ogni	
cristiano.	Il	regno	non	è	di	questo	mondo,	ma	inizia	
il	suo	cammino	in	questo	mondo.	Come	il	Signore	
Gesù	ha	preso	la	nostra	carne,	che	è	poi	risuscitata	
gloriosa,	così	anche	noi	dobbiamo	calare	la	nostra	
speranza	dal	paradiso	nella	storia.

Benedetto	Calati

Giovanni	12,34-36(37-42);	II	Timoteo	3,1-9 
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SABATO 2 FEBBRAIO

Prima di essere afflitto, andavo errando, ma 
ora osservo la tua parola	(Salmo	119,67)
Il	Signore	disse	a	Paolo: «Io sono Gesù che tu 
perseguiti. Ma alzati, e sta in piedi perché 
per questo ti sono apparso: per farti mini-
stro e testimone delle cose che hai viste e 
di quelle per le quali ti apparirò ancora»	
(Atti	degli	apostoli	26,15-16)
Se	i	profeti	irrompessero	
per	le	porte	della	notte
e	cercassero	un	orecchio	come	patria	–
orecchio	degli	uomini
ostruito	d’ortica
sapresti	ascoltare?

Nelly	Sachs
Matteo	13,31-35;	II	Timoteo	3,10-17	

DOMENICA 3 FEBBRAIO - ESTOMIHI	(Tu	sei	
la	mia	rocca	e	la	mia	fortezza!	-	Salmo	31,3) 

Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, e saranno 
compiute riguardo al Figlio dell’uomo tutte 
le cose scritte dai profeti (Luca	18,31)
Salmo della settimana: 31,1-5
Testi per il culto pubblico: Marco	8,31-38;	I	Corinzi	13,1-

13;	Salmo	31
Predicazione: Isaia	58,1-9a
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Testi del giorno:
Dite la verità ciascuno al suo prossimo 
(Zaccaria	8,16)
L’amore non gode dell’ingiustizia, ma gioi-
sce con la verità (I	Corinzi	13,6)	

Amore	della	verità	è	un’espressione	impropria.	La	
verità	non	è	un	oggetto	d’amore,	non	è	un	oggetto.	
Si	ama	qualcosa	che	esiste,	che	si	pensa	e	quindi	
può	essere	occasione	di	verità	e	di	errore.	Una	veri-
tà	è	sempre	la	verità	di	qualche	cosa.	La	verità	è	lo	
splendore	della	realtà.	Desiderare	la	verità	è	desi-
derare	un	contatto	diretto	con	la	realtà.	Desidera-
re	la	realtà	vuol	dire	amarla.	Desideriamo	la	verità	
solo	per	amare	nella	verità.	

Simone	Weil

LUNEDÌ 4 FEBBRAIO

Se il Signore non costruisce la casa, invano 
si affaticano i costruttori (Salmo	127,1)
Paolo	scrive:	«Noi siamo collaboratori di Dio, 
voi siete il campo di Dio, l’edificio di Dio»	
(I	Corinzi	3,9)

Il	tuo	intervento	«non	ha	condotto	la	cosa	a	effetto»,	
solo	Dio;	ma	rallegrati	se	Dio	ha	potuto	servirsi	del	
tuo	intervento	nella	sua	opera.	Rallegrati	per	aver	
percepito	che	quanto	hai	fatto	era	«necessario»,	ma	
nota	che	anche	così	tu	sei	stato	solo	lo	strumento	di	
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chi	per	tuo	tramite	aggiungeva	un	granellino	alla	
totalità	che	stava	creando	per	i	suoi	scopi

Dag	Hammarskjøld
Luca	13,31-35;	II	Timoteo	4,1-8

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO

Dio, il Signore, è sole e scudo	 (Salmo	
84,11)
Gesù disse ai discepoli: «Perché siete così 
paurosi? Non avete ancora fede?» (Marco	
4,40)	
O	Consolatore,	o	tu	che	sei	presente	in	ognuno	di	
noi,	nel	tuo	raggio	fondi	in	amore	il	dolore	del	mon-
do.	Ascolta	la	preghiera	che	sale	dall’umana	coscien-
za	in	un	grido	di	aiuto:	donaci	la	fede!	Quella	fede	
che	è	certezza	di	cose	che	non	si	possono	dimostrare	
nella	materia;	quella	fede	che	è	conoscenza	vivente	
di	misteri	che	non	si	possono	spiegare;	quella	fede	
che	è	adesione	consapevole	all’amore	tuo	immenso;	
quella	fede	che	sola	può	dare	la	forza	di	procedere	
nel	nostro	cammino	difficile.

Giovanni	Vannucci
Luca	5,33-39;	II	Timoteo	4,9-22
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MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO

Quando mangerai e sarai sazio, guardati 
dal dimenticare il Signore (Deuteronomio	
6,11-12)
Sia dunque che mangiate, sia che beviate, 
sia che facciate qualche altra cosa, fate tut-
to alla gloria di Dio (I	Corinzi	10,31)

Il	Rabbi	di	Kobryn	 insegnava:	 «Dio	parla	all’uo-
mo	come	parlò	a	Mosè:	“Togliti i	 calzari	dai	pie-
di”,	togli	l’abitudine	che	cinge	il	tuo	piede,	e	rico-
noscerai	che	il	luogo	su	cui	stai	ora	è	luogo	sacro.	
Perché	non	vi	è	gradino	dell’esistenza	su	cui	non	
si	possa,	in	ogni	luogo	e	in	ogni	tempo,	trovare	la	
santità	di	Dio».

Martin	Buber

Matteo	6,16-21;	oppure	II	Pietro	1,2-11;	Tito	1,1-16

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO

Non vi spaventate e non abbiate paura di 
loro. Il Signore, il vostro Dio, che vi pre-
cede, combatterà egli stesso per voi (Deu-
teronomio	1,29-30)
Paolo	scrive:	«Per questo mi compiaccio in 
debolezze, in ingiurie, in necessità, in per-
secuzioni, in angustie per amor di Cristo; 
perché, quando sono debole, allora sono 
forte»	(II	Corinzi	12,10)
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La	speranza	cristiana	che	nasce	dall’evento	impre-
vedibile	 della	 risurrezione	 di	 Gesù,	 non	 nascen-
do	da	noi,	è	diversa	dalla	situazione	di	mancanza.	
Essa	rivela	non	solo	l’abisso	in	cui	uomini	e	donne	
giacciono,	ma	anche	le	potenzialità	inedite	che	so-
no	loro	offerte.	Potenzialità	tali	che	uomini	e	don-
ne	non	sanno	neppure	riconoscere,	perché	non	so-
no	in	grado	di	individuare	ciò	che	loro	manca.	Per	
questo,	scrive	Paolo,	solo	lo	Spirito	del	Cristo	può	
suggerire	ciò	che	devono	chiedere.	Non	è	segno	di	
vittoria	per	mostrare	la	superiorità	del	Dio	di	Gesù	
Cristo.	Essa	non	salva	dalla	discontinuità	e	fram-
mentarietà	dello	scorrere	del	tempo.	La	accetta	in	
tutta	la	sua	contraddittorietà,	per	tenere	aperta	la	
sua	incompiutezza.

Mario	Cuminetti

Zaccaria	7,2-13;	Tito	2,1-15

VENERDÌ 8 FEBBRAIO

Convertimi, e io mi convertirò, poiché tu 
sei il Signore, il mio Dio	(Geremia	31,18)
Il	Signore	dice:	«Ecco, io sto alla porta e bus-
so: se qualcuno ascolta la mia voce e apre 
la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui 
ed egli con me» (Apocalisse	3,20)	
Signore,	la	tua	bontà	mi	ha	creato,	la	tua	misericor-
dia	ha	cancellato	i	miei	peccati,	la	tua	pazienza	fino	
a	oggi	mi	ha	sopportato.	Tu	attendi,	o	Signore	mi-
sericordioso,	la	mia	conversione	e	io	attendo	la	tua	
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grazia	 per	 raggiungere	 attraverso	 la	 conversione	
una	vita	secondo	la	tua	volontà.	

 Anselmo	di	Aosta
Giovanni	8,21-30;	Tito	3,1-15

SABATO 9 FEBBRAIO

Beati quelli che trovano in te la loro for-
za, che hanno a cuore le vie del Santuario! 
(Salmo	84,5)
Fortificatevi nel Signore e nella forza della 
sua potenza (Efesini	6,10)	
Se	ci	innamoriamo	di	Gesù,	della	sua	unicità,	che	
è	l’unicità	di	Dio	Padre,	a	poco	a	poco	la	nostra	vi-
ta	cambia,	viene	purificata,	siamo	spinti	ad	andare	
oltre,	a	trascenderci	e	dunque,	in	questo	senso,	a	ri-
nunciare	a	noi	stessi.	Sbilanciandoci	verso	Dio,	siamo	
da	lui	afferrati	e	perciò	perdiamo	noi	stessi,	perdia-
mo	il	desiderio	di	fidarci	di	noi,	di	realizzarci.	

Carlo	Maria	Martini
Daniele	5,1-7.17-30;	Filemone	1-25

DOMENICA 10 FEBBRAIO - 1a	DEL	TEMPO	
DI	PASSIONE -	INVOCAVIT	(Egli	mi	invoche-
rà,	e	io	gli	risponderò - Salmo	91,15)

Per questo è stato manifestato il Figlio di 
Dio: per distruggere le opere del diavolo 
(I	Giovanni	3,8b)
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Salmo della settimana: 91,1-4.11-12
Testi per il culto pubblico: Matteo	4,1-11;	Ebrei	4,14-16;	

Salmo	91
Predicazione: Giacomo	1,12-18

Testi del giorno:	
Tu m’insegni la via della vita (Salmo	16,11)
È seminato ignobile e risuscita glorioso; è 
seminato debole e risuscita potente	(I	Co-
rinzi	15,43)

L’altra	vita,	la	vita	del	mondo	che	verrà,	è	più	ne-
cessaria	a	Dio	che	a	noi.	Nella	Bibbia	ci	sono	tan-
ti	grandi	santi,	ci	sono	i	patriarchi,	che	non	aveva-
no	né	attesa	né	idea	della	vita	del	mondo	che	ver-
rà	e	 che	si	addormentavano	«in	pace».	Ma	quel-
la	vita	–	dopo	Auschwitz	–	è	più	necessaria	a	Dio	
che	a	noi,	perché	sarà	l’unica	possibilità	per	Lui	
di	rispondere	alle	nostre	domande,	di	rispondere	
finalmente	alle	nostre	domande	e	di	salvarsi	 in-
sieme	a	noi.	

 Paolo	De	Benedetti

LUNEDÌ 11 FEBBRAIO

Egli non ci tratta secondo i nostri peccati, 
e non ci castiga in proporzione alle nostre 
colpe (Salmo	103,10)
Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa 
chiamata, non a motivo delle nostre opere, 
ma secondo il suo proposito e la grazia che 
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ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall’eter-
nità (II	Timoteo	1,9)

Al	tramonto	di	questa	vita,	comparirò	davanti	a	Te	
a	mani	vuote,	perché	non	Ti	chiedo,	Signore,	di	con-
tare	le	mie	opere.	Ogni	nostra	giustizia	è	macchia-
ta	ai	tuoi	occhi.	Voglio	dunque	rivestirmi	della	tua	
propria	giustizia	e	ricevere	dal	tuo	amore	il	posses-
so	eterno	di	te	stesso.	

Teresa	di	Lisieux

I	Giovanni	3,7-11(12);	Marco	11,1-11

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO

Egli vedrà il frutto del suo tormento inte-
riore, e ne sarà saziato (Isaia	53,11)

Questa potente efficacia della sua forza 
egli l’ha mostrata in Cristo, quando lo ri-
suscitò dai morti e lo fece sedere alla pro-
pria destra nel cielo, al di sopra di ogni 
principato, autorità, potenza, signoria e di 
ogni altro nome che si nomina non solo in 
questo mondo, ma anche in quello futuro	
(Efesini	1,20-21)

Il	cristiano	non	ha,	come	coloro	che	credono	nei	mi-
ti	della	redenzione,	sempre	e	comunque	un’estrema	
via	d’uscita	dai	compiti	e	dalle	difficoltà	terrene	nel-
l’eterno,	ma	egli	deve	sopportare	come	Cristo	(«Dio	
mio,	perché	mi	hai	abbanodnato»)	la	vita	terrena	e	
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solo	così	il	crocifisso	e	risorto	è	presso	di	lui	ed	egli	
è	crocifisso	e	risorto	con	Cristo.	

Dietrich	Bonhoeffer

Giobbe	1,1-22;	Marco	11,12-26

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO

Tu hai mutato il mio dolore in danza; hai 
sciolto il mio cilicio e mi hai rivestito di 
gioia (Salmo	30,11)
Bartimeo ricuperò la vista e seguiva Gesù 
per la via (Marco	10,52)

Quando	la	vita	perde	la	qualità	di	essere	qualcosa	
che	ci	è	donato,	rientra	nel	puro	novero	degli	eventi	
dati.	In	questa	cultura,	la	gente	cresce	senza	alcu-
na	educazione	alla	gioia.	La	gioia	profonda,	immo-
tivata,	dell’esser	vivi	non	muore	forse	in	un	mondo	
senza	fede?	Una	spiritualità	della	creazione	ci	ri-
corda	che	siamo	nati	per	la	gioia.

Dorothee	Sölle

I	Corinzi	10,9-13;	Marco	11,27-33

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO

O Signore, Signore nostro, quant’è magnifico 
il tuo nome in tutta la terra! (Salmo	8,1)
Il Re dei re e Signore dei signori, il solo che 
possiede l’immortalità e che abita una lu-
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ce inaccessibile; che nessun uomo ha visto 
né può vedere; a lui siano onore e potenza 
eterna	(I	Timoteo	6,15-16)	

L’anima	di	ogni	vivente	benedica	il	tuo	Nome,	Si-
gnore	nostro	Dio,	e	lo	spirito	di	ogni	carne	veneri	
ed	esalti	il	tuo	ricordo,	o	nostro	re,	per	sempre.	Da	
sempre	e	per	sempre	tu	sei	Dio	e	all’infuori	di	te	non	
abbiamo	un	re	che	redima	e	che	salvi,	che	riscatti,	
che	liberi,	che	risponda	e	abbia	misericordia.	In	ogni	
tempo	di	angustia	e	di	oppressione	non	abbiamo	un	
re	che	aiuti	e	sostenga	se	non	te.	Dalla	bocca	degli	
uomini	retti	sei	esaltato,	dalle	labbra	dei	giusti	sei	
benedetto,	dalla	lingua	dei	fedeli	sei	santificato,	e	
dal	cuore	dei	santi	sei	lodato.

dall’Haggadah	di	Pesah

Giacomo	4,1-10;	Marco	12,1-12

VENERDÌ 15 FEBBRAIO

Nessuno si perda d’animo (I	 Samuele	
17,32)
Abbiate piena speranza nella grazia che vi 
sarà recata al momento della rivelazione 
di Gesù Cristo (I	Pietro	1,13)

Abbi	pietà	/	di	noi.	/	Abbi	pietà	/	dei	nostri	sforzi,	/ 
così	che,	/	dinanzi	a	te,	/	in	amore	e	fede,	/	rettitudi-
ne	e	umiltà,	/	possiamo	seguirti,	/	in	autodisciplina	
e	fede	e	coraggio,	/	e	incontrarti	/	in	quiete.	Donaci	/	
un	cuore	puro	/	per	poterti	vedere,	/	un	cuore	umile	/	
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per	poterti	ascoltare,	/	un	cuore	amante	/	per	poterti	
servire,	/	un	cuore	di	fede	/	per	poterti	vivere.	

Dag	Hammarskjöld

Ebrei	2,11-18;	Marco	12,13-17

SABATO 16 FEBBRAIO

Non andate dietro ad altri dèi per servir-
li e per prostrarvi davanti a loro; non mi 
provocate con l’opera delle vostre mani 
(Geremia	25,6)
O gente adultera, non sapete che l’amici-
zia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi 
dunque vuol essere amico del mondo si 
rende nemico di Dio (Giacomo	4,4)

E	noi	ci	laviamo	le	mani
in	catini	d’acqua
che	non	lavano.
Ci	perseguitano	giorno	e	notte
Mani	sporche,
gole	vuote,
il	grido	mancato.
Abbiamo	cantato	in	purezza
Salmodie	gregoriane,
abbiamo	taciuto
per	viltà
l’offesa	alla	carne.

Angelo	Casati

Apocalisse	20,1-6;	Marco	12,18-27
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DOMENICA 17 FEBBRAIO - 2a DEL	TEMPO	
DI	PASSIONE - REMINISCERE (Ricordati,	o	
Signore,	delle	tue	compassioni!	-	Salmo	25,6) 

Dio mostra la grandezza del proprio amo-
re per noi in questo: che, mentre eravamo 
ancora peccatori, Cristo è morto per noi 
(Romani	5,8)
Salmo della settimana:	10,4.11-14.17-18
Testi per il culto pubblico: Marco	12,1-12;	Romani	5,1-

5(6-11);	Salmo	123
Predicazione: Ebrei	11,8-10	

Testi del giorno:	
Le acque che vengono di lontano, fre-
sche, correnti, si asciugano mai? Eppure 
il mio popolo mi ha dimenticato	(Geremia	
18,14-15)
Che vuol dire infatti se alcuni sono stati 
increduli? La loro incredulità annulle-
rà la fedeltà di Dio? No di certo! (Romani	
3,3-4)	
Cristo	visse	ogni	istante	della	Sua	esistenza	in	ab-
bandono	senza	riserve	all’amore	divino.	Facendo-
si	uomo,	Egli	però	ha	preso	su	di	sé	tutto	il	fardel-
lo	 del	 peccato	 umano,	 abbracciandolo	 con	 il	 Suo	
amore	misericordioso	e	nascondendolo	nella	Sua	
anima.	In	questo	modo	si	è	potuta	compiere	la	Re-
denzione.

Edith	Stein
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LUNEDÌ 18 FEBBRAIO

Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le 
sue ali troverai rifugio (Salmo	91,4)
Gesù disse a Iairo: «Non temere; soltanto 
continua ad aver fede!»	(Marco	5,36)

Non	mi	sento	nelle	loro	grinfie,	sia	che	io	rimanga	
qui,	sia	che	io	venga	deportata.	Non	mi	sento	nelle	
grinfie	di	nessuno,	mi	sento	soltanto	nelle	braccia	di	
Dio,	per	dirla	con	enfasi;	e	sia	che	io	ora	mi	trovi	qui,	
a	questa	scrivania	terribilmente	cara	e	familiare,	o	
fra	un	mese	in	una	nuda	camera	del	ghetto	o	fors’an-
che	in	un	campo	di	lavoro	sorvegliato	dalle	SS,	nelle	
braccia	di	Dio	credo	che	mi	sentirò	sempre.	

Etty	Hillesum

Geremia	26,1-3.7-16.24;	Marco	12,28-34

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO

La luce della luna sarà come la luce del 
sole e la luce del sole sarà sette volte più 
viva, come la luce di sette giorni assieme, 
nel giorno che il Signore fascerà la feri-
ta del suo popolo e guarirà la piaga	(Isaia	
30,26)
Perché la nostra momentanea, leggera af-
flizione ci produce un sempre più grande, 
smisurato peso eterno di gloria	(II	Corinzi	
4,17)
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Perché	la	mia	gioia	sia	compiuta,	ho	bisogno	di	ri-
trovare	un	giorno	certe	larghe	luminosità	della	mia	
piana	lombarda,	certe	distese	fiorite	di	lino	e	di	tri-
foglio,	certe	iridescenze	sulle	acque	delle	rogge,	cer-
ti	tramonti	sul	Po…	Il	mio	povero	cuore	ha	bisogno	
anche	di	questo:	se	no,	di	pieno	non	avrei	che	il	mio	
pianto.	Tu,	Signore,	hai	detto:	«Tornerò	a	voi,	perché	
la	vostra	gioia	sia	piena».	Per	questo,	pur	col	cuore	
gonfio	di	memoria	e	di	schianto	per	le	creature	che	
vanno,	resisto,	nella	speranza	che	tutto	torni,	per-
ché	tu	ritorni.

Primo	Mazzolari
Giobbe	2,1-10;	Marco	12,35-40

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO

La mia mano ha fondato la terra, la mia de-
stra ha spiegato i cieli; quando io li chiamo, 
si presentano assieme (Isaia	48,13)
Nel principio era la Parola, la Parola era 
con Dio, e la Parola era Dio. Ogni cosa è 
stata fatta per mezzo di lei; e senza di lei 
neppure una delle cose fatte è stata fatta	
(Giovanni	1,1.3)
Non	bisogna	credere	che	il	testo	sacro	racchiuda	al-
cune	serie	di	sensi	già	preformati,	pronti	a	lasciar-
si	più	o	meno	scoprire.	Lo	Spirito	comunica	al	testo	
una	virtualità	senza	limiti.	La	Scrittura,	come	del	
resto	il	cosmo,	non	è	creata	una	volta	per	sempre:	
lo	Spirito	la	crea	ancora	ogni	giorno	a	misura	che	
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la	apre.	Con	una	meravigliosa	e	rigorosa	corrispon-
denza,	egli	la	dilata	a	misura	che	dilata	l’intelligen-
za	di	chi	la	riceve.	

Abramo	Levi
Esodo	17,1-7;	Marco	12,41-44

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO

Cantate al Signore, benedite il suo nome, 
annunziate di giorno in giorno la sua sal-
vezza! (Salmo	96,2)
Cantate di cuore a Dio, sotto l’impulso del-
la grazia, salmi, inni e cantici spirituali 
(Colossesi	3,16)	
Gridino	a	te	con	gioia	i	voti	e	i	desideri	del	mio	cuore,
ti	cantino	gloria	i	doni	delle	tue	grazie	così	multi-
formi.
Gridino	a	 te	 con	gioia	 i	 sospiri	 e	 i	 gemiti	di	que-
st’esilio,
e	ti	benedicano,	mio	Dio,
mia	attesa,	mia	speranza.

Gertrude	di	Helfta
I	Giovanni	1,8	-	2,2(3-6);	Marco	13,1-13

VENERDÌ 22 FEBBRAIO

Siano gradite le parole della mia bocca e la 
meditazione del mio cuore in tua presen-
za, o Signore, mia Rocca e mio redentore!	
(Salmi	19,14)
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Gesù	disse:	«Tutte le cose che voi domande-
rete pregando, credete che le avete ricevu-
te, e voi le otterrete»	(Marco	11,24)

Ascolta	 la	 nostra	 voce,	 Signore	 nostro	 Dio:	 abbi	
pietà,	facci	grazia	e	abbi	compassione	di	noi.	Ac-
cogli	con	misericordia	e	con	gradimento	la	nostra	
preghiera	e	la	nostra	supplica,	perché	Padre	pie-
no	di	grande	misericordia	sei	tu	da	sempre	e	così	
non	torneremo	a	mani	vuote	dalla	tua	presenza.	
Perché	un	Dio	che	ascolta	 la	preghiera	e	 la	sup-
plica	sei	tu.	Benedetto	tu, Signore,	che	ascolti	la	
preghiera.	

Sedicesima	delle	Diciotto	benedizioni	ebraiche

Luca	9,43b-48;	Marco	13,14-23

SABATO 23 FEBBRAIO

Signore, i tuoi occhi non cercano forse la 
fedeltà?	(Geremia	5,3)
Non giudicate secondo l’apparenza, ma giu-
dicate secondo giustizia	(Giovanni	7,24)

Al	popolo	della	fame
hanno	raccontato	dai	palazzi
punto	per	punto	i	loro
sofisticati	menu.
Hanno	sporcato	
di	briciole	d’elemosina
la	fame	dei	popoli.
E	da	volti	levigati
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più	che	ciottoli	del	torrente
l’hanno	chiamata	giustizia.

Angelo	Casati

Galati	2,16-21;	Marco	13,24-37

DOMENICA 24 FEBBRAIO - 3a DEL	TEMPO	
DI	PASSIONE - OCULI	(I	miei	occhi	sono	sem-
pre	rivolti	al	Signore	-	Salmo	25,15)

Nessuno che abbia messo la mano all’aratro 
e poi volga lo sguardo indietro, è adatto al 
regno di Dio	(Luca	9,62)
Salmo della settimana: 34,15-22
Testi per il culto pubblico: Luca	9,57-62;	Efesini	5,1-8a;	

Salmo	129
Predicazione: I	Re	19,1-8(9-13a)

Testi del giorno:
Gioite, rallegratevi nel Signore, vostro Dio 
(Gioele	2,23)
Rallegratevi sempre nel Signore. La vostra 
mansuetudine sia nota a tutti gli uomini	
(Filippesi	4,4.5)

Ti	lodo,	Signore,	salvata	dalla	tua	misericordia.
Ti	lodo,	Signore,	onorata	dal	tuo	abbassamento.
Ti	lodo,	Signore,	guidata	dalla	tua	dolcezza.
Ti	lodo,	Signore,	governata	dalla	tua	saggezza.
Ti	lodo,	Signore,	protetta	dalla	tua	potenza.
Ti	lodo,	Signore,	santificata	dalla	tua	grazia.



Ti	lodo,	Signore,	illuminata	dalla	tua	luce.
Ti	lodo,	Signore,	innalzata	dalla	tua	bontà.	

Matilde	di	Magdeburgo

LUNEDÌ 25 FEBBRAIO

Tu, tu solo sei il Signore! Tu hai fatto i cie-
li, i cieli dei cieli e tutto il loro esercito, la 
terra e tutto ciò che è sopra di essa, i mari 
e tutto ciò che è in essi, e tu fai vivere tutte 
queste cose (Neemia	9,6)
Adorate colui che ha fatto il cielo, la ter-
ra, il mare e le fonti delle acque (Apocalis-
se	14,7)
Dio	mio,	tutti	i	beni	che	mi	hai	riservato	sulla	terra	
donali	ai	tuoi	nemici;	e	tutto	ciò	che	mi	hai	riserva-
to	nell’altro	mondo	donalo	ai	tuoi	amici;	perché	Tu	
mi	basti.	Dio	mio,	se	Ti	adoro	per	paura	dell’infer-
no,	bruciami	nell’inferno;	e	se	Ti	adoro	per	speran-
za	del	paradiso,	escludimi	dal	paradiso.	Ma	se	Ti	
adoro	unicamente	per	Te	stesso,	non	privarmi	del-
la	tua	eterna	bellezza.	

Rabi‘a	al-Adawiyya	(mistica	Sufi)
Luca	14,(25-26)27-33(34-35);	Marco	14,1-11
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MARTEDÌ 26 FEBBRAIO

Dio mi ha detto: «Tu sei il mio servo, Israe-
le, per mezzo di te io manifesterò la mia 
gloria» (Isaia	49,3)
Dio ha forse ripudiato il suo popolo? No di 
certo!	(Romani	11,1)	

Israele	è	dunque	un	uomo	conforme	a	Dio	e	con	la	
potenza	di	Dio,	per	cui	egli	è	in	Dio,	con	Dio	e	per	
mezzo	di	Dio	un	signore	in	grado	di	fare	tutte	le	co-
se.	 Ecco,	 questo	 significa	 Israele,	 poiché	 sar	 vuol	
dire	signore,	principe;	el	significa	Dio:	congiungen-
doli	insieme,	si	ottiene	in	ebraico	Israel.	Dio	vuole	
avere	un	tale	Israele;	perciò	quando	Giacobbe	ebbe	
lottato	con	l’angelo	e	vinto,	gli	disse:	«Tu	ti	chiame-
rai	Israele,	e	se,	infatti,	sei	forte	con	Dio,	sarai	forte	
anche	con	gli	uomini».	

Martin	Lutero

Giobbe	7,11-21;	Marco	14,12-16

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO

Molti son quelli che dicono di me: «Non c’è 
più salvezza per lui presso Dio!». Ma tu, o 
Signore, sei uno scudo attorno a me, sei 
la mia gloria, colui che mi rialza il capo 
(Salmo	3,2-3)
Paolo	scrisse:	«Ma per l’aiuto che vien da Dio, 
sono durato fino a questo giorno, renden-
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do testimonianza a piccoli e grandi» (Atti	
degli	apostoli	26,22)

Vedete	come	la	vita	riscopre	tutto	il	suo	significato,	
e	la	sofferenza	diventa	una	comunione	con	il	Cristo	
che	soffre,	e	la	morte	è	una	comunione	con	la	mor-
te	che	ha	redento	il	mondo?	Chi	può	sentirsi	inutile	
davanti	a	questo	tesoro	che	gli	fa	incontrare	Cristo	
e	dà	senso	alla	infermità,	al	dolore,	all’oppressione,	
alla	tortura,	all’emarginazione?	Nessuno	è	vinto	an-
che	se	lo	mettono	sotto	lo	stivale	dell’oppressione	e	
della	repressione.	

Oscar	Arnulfo	Romero

Marco	9,38-41(42-47);	Marco	14,17-25	

GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO

Beati quelli che osservano i suoi insegna-
menti, che lo cercano con tutto il cuore 
(Salmo	119,2)
Vi esorto a comportarvi in modo degno 
della vocazione che vi è stata rivolta, con 
ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza 
(Efesini	4,1-2)

Voglio	sforzarmi	di	essere	buono	con	tutti,	a	ogni	
costo,	sempre.

Angelo	Giuseppe	Roncalli

Marco	8,(10-13)14-21;	Giovanni	14,1-14
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VENERDÌ 29 FEBBRAIO

Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì 
la bocca. Come l’agnello condotto al mat-
tatoio (Isaia	53,7)
Cristo ha portato i nostri peccati nel suo 
corpo, sul legno della croce, affinché, mor-
ti al peccato, vivessimo per la giustizia, e 
mediante le sue lividure siete stati sanati	
(I	Pietro	2,24)
Grazie,	 mio	 Dio,	 di	 accompagnarci	 e	 di	 accompa-
gnarmi	facendomi	stare	sempre	e	solo	lì	dove	Tu	ti	
sei	nascosto	nel	tuo	dolore	d’amore,	di	avermi	radi-
cato	in	questa	strada	e	non	darmene	altre.	Fa’	che	
ti	tenga	in	mano	solo	Crocefisso.	Non	amo	però	la	
croce,	amo	il	tuo	amore	sulla	croce. 

Germano	Pattaro
Matteo	10,34-39;	Giovanni	14,15-26


