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Domenica  
3 febbraio 

+ Dal Vangelo secondo Luca 4,21-30 
In quel tempo, Gesù cominciò a dire 
nella sinagoga: «Oggi si è compiuta 
questa Scrittura che voi avete 
ascoltato». Tutti gli davano 
testimonianza ed erano meravigliati 
delle parole di grazia che uscivano 
dalla sua bocca e dicevano: «Non è 

costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli 
rispose loro: «Certamente voi mi 
citerete questo proverbio: “Medico, 
cura te stesso. Quanto abbiamo udito 
che accadde a Cafàrnao, fallo anche 
qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: 
«In verità io vi dico: nessun profeta è 
bene accetto nella sua patria. Anzi, in 
verità io vi dico: c’erano molte 
vedove in Israele al tempo di Elìa, 
quando il cielo fu chiuso per tre anni 
e sei mesi e ci fu una grande carestia 
in tutto il paese; ma a nessuna di esse 
fu mandato Elìa, se non a una vedova 
a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti 
lebbrosi in Israele al tempo del 
profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu 
purificato, se non Naamàn, il Siro». 
All’udire queste cose, tutti nella 
sinagoga si riempirono di sdegno. Si 
alzarono e lo cacciarono fuori della 
città e lo condussero fin sul ciglio del 
monte, sul quale era costruita la loro 
città, per gettarlo giù. Ma egli,  
passando in mezzo a loro, si mise in 
cammino.  

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE           
(Ermes Ronchi) 
In quel tempo, Gesù cominciò a dire 
nella sinagoga: «Oggi si è compiuta 
questa Scrittura che voi avete 
ascoltato». Tutti gli davano 
testimonianza ed erano meravigliati 
delle parole di grazia che uscivano 
dalla sua bocca e dicevano: «Non è 
costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli 
rispose loro: «Certamente voi mi 
citerete questo proverbio: "Medico, 
cura te stesso. Quanto abbiamo udito 
che accadde a Cafàrnao, fallo anche 
qui, nella tua patria!"». Poi aggiunse: 



 
 

«In verità io vi dico: nessun profeta è 
bene accetto nella sua patria (...) 
In un primo momento la sinagoga è 
rimasta incantata: tutti gli davano 
testimonianza ed erano meravigliati! 
Ma il cuore di Nazaret, e di ogni 
uomo, è un groviglio contorto, 
trascinato in fretta dalla meraviglia 
alla delusione, dallo stupore a una 
sorta di furore omicida: lo spinsero 
sul ciglio del monte per gettarlo giù. 
Che cosa è accaduto? Non è facile 
accogliere un profeta e le sue parole 
di fuoco e di luce. Soprattutto quando 
varcano la soglia di casa come «un 
vento che non lascia dormire la 
polvere» (Turoldo) e smuove la vita, 
invece di risuonare astratte e lontane 
sul monte o nel deserto. 
I compaesani di Gesù si difendono da 
lui: lo guardano ma non lo vedono, è 
solo il figlio di Giuseppe, uno come 
noi. Odono ma non riconoscono le 
sue parole d'altrove: come pensare 
che sia lui, il figlio del falegname, il 
racconto di Dio? E poi, di quale Dio? 
Questo è il secondo motivo del rifiuto 
di Gesù, il suo messaggio 
dirompente, che rivela il loro errore 
più drammatico: si sono sbagliati su 
Dio. 
Fai anche qui, a casa tua, i miracoli di 
Cafarnao, chiedono. È la storia di 
sempre, immiserire Dio a distributore 
di grazie, impoverire la fede a 
baratto: «io credo in Dio se mi da i 
segni che gli chiedo; lo amo se mi 
concede la grazia di cui ho bisogno». 
Amore mercenario. 
Quanto abbiamo udito che accadde a 
Cafàrnao, fallo anche qui. Non ci 

bastano belle parole, vogliamo un 
Dio a nostra disposizione; uno che ci 
stupisca, non uno che ci cambi il 
cuore. 
E Gesù risponde raccontando un Dio 
che ha come casa ogni terra straniera, 
protettore a Zarepta di vedove 
straniere e senza meriti, guaritore di 
lebbrosi siriani nemici d'Israele, 
senza diritti da vantare. Un Dio che 
non ha patria se non il mondo, che 
non ha casa se non il dolore e il 
bisogno di ogni uomo. 
Adorano un Dio sbagliato e la loro 
fede sbagliata genera un istinto di 
morte: vogliono eliminare Gesù. 
Mentre il Dio di Gesù è l'amante 
della vita, il loro è amico della morte. 
Ma egli passando in mezzo a loro si 
mise in cammino. Come sempre negli 
interventi di Dio, c'è un punto bianco, 
una sospensione, un ma. Ma Gesù 
passando in mezzo se ne andò. Va ad 
accendere il suo roveto alla prossima 
svolta della strada. Appena oltre ci 
sono altri villaggi ed altri cuori con 
fame e sete di vita. 
Un finale a sorpresa. Non fugge, non 
si nasconde, passa in mezzo a loro, 
alla portata delle loro mani, in mezzo 
alla violenza, va tranquillo in tutta la 
sua statura in mezzo ai solchi di 
quelle persone come un seminatore, 
mostrando che si può ostacolare la 
profezia, ma non bloccarla, che la sua 
vitalità è incontenibile, che il vento 
dello Spirito riempie la casa e passa 
oltre.  



 
 

PER LA PREGHIERA                  
(Santa Teresa di Lisieux) 
O Gesù, sommo ed eterno sacerdote,  
custodisci il tuo sacerdote dentro  
il Tuo Sacro Cuore. Conserva 
immacolate le sue mani unte che 
toccano ogni giorno il Tuo Sacro 
Corpo. Custodisci pure le sue labbra 
arrossate dal Tuo Prezioso Sangue.  
Mantieni puro e celeste il suo cuore  
segnato dal Tuo sublime carattere 
sacerdotale. Fa' che cresca nella 
fedeltà e nell'amore per Te e 
preservalo dal contagio del mondo.  
Col potere di trasformare il pane e il 
vino donagli anche quello di 
trasformare i cuori. Benedici e rendi 
fruttuose le sue fatiche e dagli un 
giorno la corona della vita eterna. 
 

Lunedì            
4 febbraio 

+ Dal Vangelo secondo Marco 5,1-20 
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli 
giunsero all’altra riva del mare, nel 
paese dei Gerasèni. Sceso dalla barca, 
subito dai sepolcri gli venne incontro 
un uomo posseduto da uno spirito 
impuro. Costui aveva la sua dimora 
fra le tombe e nessuno riusciva a 
tenerlo legato, neanche con catene, 
perché più volte era stato legato con 
ceppi e catene, ma aveva spezzato le 
catene e spaccato i ceppi, e nessuno 
riusciva più a domarlo. 
Continuamente, notte e giorno, fra le 
tombe e sui monti, gridava e si 

percuoteva con pietre. Visto Gesù da 
lontano, accorse, gli si gettò ai piedi 
e, urlando a gran voce, disse: «Che 
vuoi da me, Gesù, Figlio del Dio 
altissimo? Ti scongiuro, in nome di 
Dio, non tormentarmi!». Gli diceva 
infatti: «Esci, spirito impuro, da 
quest’uomo!». E gli domandò: «Qual 
è il tuo nome?». «Il mio nome è 
Legione – gli rispose – perché siamo 
in molti». E lo scongiurava con 
insistenza perché non li cacciasse 
fuori dal paese. C’era là, sul monte, 
una numerosa mandria di porci al 
pascolo. E lo scongiurarono: 
«Mandaci da quei porci, perché 
entriamo in essi». Glielo permise. E 
gli spiriti impuri, dopo essere usciti, 
entrarono nei porci e la mandria si 
precipitò giù dalla rupe nel mare; 
erano circa duemila e affogarono nel 
mare. I loro mandriani allora 
fuggirono, portarono la notizia nella 
città e nelle campagne e la gente 
venne a vedere che cosa fosse 
accaduto. Giunsero da Gesù, videro 
l’indemoniato seduto, vestito e sano 
di mente, lui che era stato posseduto 
dalla Legione, ed ebbero paura. 
Quelli che avevano visto, spiegarono 
loro che cosa era accaduto 
all’indemoniato e il fatto dei porci. 
Ed essi si misero a pregarlo di 
andarsene dal loro territorio. Mentre 
risaliva nella barca, colui che era 
stato indemoniato lo supplicava di 
poter restare con lui. Non glielo 
permise, ma gli disse: «Va’ nella tua 
casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il 
Signore ti ha fatto e la misericordia 
che ha avuto per te». Egli se ne andò 



 
 

e si mise a proclamare per la 
Decàpoli quello che Gesù aveva fatto 
per lui e tutti erano meravigliati.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE    
(Eremo San Biagio) 
Il Vangelo di oggi narra una scena 
quanto mai movimentata, con punte 
drammatiche. C'è un uomo posseduto 
dal demonio che nessuno riesce a 
domare. Si aggira notte e giorno tra i 
sepolcri e sui monti e si percuote con 
le pietre. Quando Gesù interviene, è 
la liberazione dell'uomo quella che 
immette respiro e luce divina nel 
racconto. Però il Signore ha creduto 
bene di acconsentire anche 
all'invocazione dei demoni. Gli hanno 
chiesto, uscendo da quell'uomo, di 
poter entrare in una numerosa 
mandria di porci. Quando questo è 
avvenuto, tutto quel bestiame è 
andato a precipitarsi nel mare.  
Il quadro finale è dominato da un 
forte contrasto: da una parte l'uomo 
liberato che se ne sta seduto e 
composto, in un atteggiamento di 
riconquistata pace, di piena armonia. 
Dall'altra l'accalcarsi furibondo degli 
abitanti del luogo attorno a Gesù. Gli 
hanno da parlare, certo! In ordine a 
che cosa? Ai loro interessi economici 
messi a repentaglio dalla perdita dei 
porci. E chiedono al Signore di 
andarsene per questo. Dell'uomo 
liberato, riconquistato alla sua dignità 
e armonia? Oh, proprio niente 
gl'importa!  

* * * * * * * * * * 

PER LA PREGHIERA               
(David Maria Turoldo) 
Padre, donaci di tornare tutti a 
guadagnarci il pane con le nostre 
mani, e tornare tutti a gustare quanto 
sia buono il pane.  
Padre, dona a tutte le case una donna 
forte e saggia, che insieme con 
l'uomo sia il principio dell'armonia 
libera e necessaria.  
Padre, dona figli che siano segno di 
gioia e di pace intorno a ogni mensa;  
e che tutti possiamo veder fiorire una 
Chiesa più credibile, una città più 
umana. 
 

Sant’Agata 

Martedì         
5 febbraio 

+ Dal Vangelo secondo Marco 5, 21-
43 
In quel tempo, essendo Gesù passato 
di nuovo in barca all’altra riva, gli si 
radunò attorno molta folla ed egli 
stava lungo il mare. E venne uno dei 
capi della sinagoga, di nome Giàiro, 
il quale, come lo vide, gli si gettò ai 
piedi e lo supplicò con insistenza: 
«La mia figlioletta sta morendo: vieni 
a imporle le mani, perché sia salvata 
e viva». Andò con lui. Molta folla lo 
seguiva e gli si stringeva intorno. Ora 
una donna, che aveva perdite di 
sangue da dodici anni e aveva molto 
sofferto per opera di molti medici, 
spendendo tutti i suoi averi senza 
alcun vantaggio, anzi piuttosto 



 
 

peggiorando, udito parlare di Gesù, 
venne tra la folla e da dietro toccò il 
suo mantello. Diceva infatti: «Se 
riuscirò anche solo a toccare le sue 
vesti, sarò salvata». E subito le si 
fermò il flusso di sangue e sentì nel 
suo corpo che era guarita dal male. E 
subito Gesù, essendosi reso conto 
della forza che era uscita da lui, si 
voltò alla folla dicendo: «Chi ha 
toccato le mie vesti?». I suoi 
discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla 
che si stringe intorno a te e dici: “Chi 
mi ha toccato?”». Egli guardava 
attorno, per vedere colei che aveva 
fatto questo. E la donna, impaurita e 
tremante, sapendo ciò che le era 
accaduto, venne, gli si gettò davanti e 
gli disse tutta la verità. Ed egli le 
disse: «Figlia, la tua fede ti ha 
salvata. Va’ in pace e sii guarita dal 
tuo male». 
Stava ancora parlando, quando dalla 
casa del capo della sinagoga vennero 
a dire: «Tua figlia è morta. Perché 
disturbi ancora il Maestro?». Ma 
Gesù, udito quanto dicevano, disse al 
capo della sinagoga: «Non temere, 
soltanto abbi fede!». E non permise a 
nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, 
Giacomo e Giovanni, fratello di 
Giacomo. Giunsero alla casa del capo 
della sinagoga ed egli vide trambusto 
e gente che piangeva e urlava forte. 
Entrato, disse loro: «Perché vi agitate 
e piangete? La bambina non è morta, 
ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, 
cacciati tutti fuori, prese con sé il 
padre e la madre della bambina e 
quelli che erano con lui ed entrò dove 
era la bambina. Prese la mano della 

bambina e le disse: «Talità kum», che 
significa: «Fanciulla, io ti dico: 
àlzati!». E subito la fanciulla si alzò e 
camminava; aveva infatti dodici anni. 
Essi furono presi da grande stupore. 
E raccomandò loro con insistenza che 
nessuno venisse a saperlo e disse di 
darle da mangiare.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE           
(Paolo Curtaz)) 
Due miracoli, splendidi, ci aiutano a 
volgere lo sguardo a questo Dio che 
ama la vita e che ci guarisce nel 
profondo. L'emorroissa, tra la folla, è 
l'unica che, toccando Gesù, avverte la 
sua forza, la dynamis, entrare in lei e 
guarirla; eppure, fanno notare 
scocciati gli apostoli a Gesù, molti lo 
stanno toccando, ma ad una sola 
persona è permesso di ricevere la 
forza del Maestro. E' il cuore umile 
dell'ammalata ad aprire la porta della 
forza del Signore, è la sua fede che la 
differenzia dagli altri: è il nostro 
atteggiamento che ci cambia la vita, 
non l'intervento magico di Dio! La 
figlia di Giairo è un miracolo  
straordinario, soprattutto nella 
descrizione dell'atteggiamento di 
Gesù: non sentite lo stridore della  
folla che piange e urla e 
all'affermazione di Gesù 
improvvisamente si mette a 
deriderlo? Gesù li scaccia: il loro 
dolore è fasullo, di facciata, solo ai 
genitori e ad alcuni apostoli è 
concesso di entrare, solo chi davvero 
è toccato nel cuore da questa tragedia 
è concesso di capire in profondità il 
mistero di Dio. Davanti al dolore 
degli altri, Signore, donaci la tua 



 
 

sensibilità e la tua fede, la tua 
delicatezza e la tua potenza, Dio che 
ami la vita!  
 

PER LA PREGHIERA 
(Sant’Agostino) 
Signore! Ci hai fatti per te... e 
inquieto è il nostro cuore, finché non 
riposa in Te!  

 

Mercoledì 
6 febbraio 

+ Dal Vangelo secondo Marco 6,1-6 
In quel tempo, Gesù venne nella sua 
patria e i suoi discepoli lo seguirono.  
Giunto il sabato, si mise a insegnare 
nella sinagoga. E molti, ascoltando, 
rimanevano stupiti e dicevano: «Da 
dove gli vengono queste cose? E che 
sapienza è quella che gli è stata data? 
E i prodigi come quelli compiuti dalle 
sue mani? Non è costui il falegname, 
il figlio di Maria, il fratello di 
Giacomo, di Ioses, di Giuda e di 
Simone? E le sue sorelle, non stanno 
qui da noi?». Ed era per loro motivo 
di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un 
profeta non è disprezzato se non nella 
sua patria, tra i suoi parenti e in casa 
sua». E lì non poteva compiere 
nessun prodigio, ma solo impose le 
mani a pochi malati e li guarì. E si 
meravigliava della loro incredulità. 
Gesù percorreva i villaggi d’intorno, 
insegnando.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE              
(Paolo Curtaz) 

È un susseguirsi di stupore, il vangelo 
di oggi. Si stupisce la folla per 
l'intensità dell'insegnamento di Gesù, 
si stupiscono alcuni perché a parlare 
di Dio, a fare il maestro, è il loro 
concittadino, Gesù, che fino a poco 
tempo prima era il carpentiere del 
villaggio. E si meraviglia Gesù per il 
loro rifiuto, per la loro pochezza 
d'animo. La vita spesso ci riserva 
delle sorprese: alcune belle, come 
quando scopriamo la Parola di Dio 
che ci raggiunge e ci cambia la vita e 
le prospettive, quando ci illumina e ci 
conforta; altre deludenti, come 
quando, pieni di entusiasmo, 
cerchiamo di dare una mano ad un 
amico o di lavorare in parrocchia e 
veniamo cortesemente ignorati o 
criticati. A volte siamo noi ad 
aspettarci troppo dagli altri, altre 
volte, semplicemente, accadono a 
causa della durezza di cuore 
dell'essere umano. Nell'una e 
nell'altra situazione, però, la 
delusione può aiutarci a cercare 
l'essenziale, a crescere nell'umiltà. 
Impariamo a stupirci, oggi, delle cose 
belle che vedremo, delle persone, 
delle situazioni. E destiamo 
meraviglia in Dio non per la nostra 
poca fede, ma per il desiderio di 
ascoltare la sua Parola. 
 

PER LA PREGHIERA                   
(Guy De Larigaudie) 
Mio Dio, ti offro questa giornata.  
Tutte le mie azioni, tutti i miei 
pensieri, tutte le mie parole, tutti i 
miei passi, tutti i miei gesti.  
Tutte le mie gioie e tutte le mie 
tristezze.  



 
 

Tutto ciò che potrò fare di bene in 
questo giorno, o mio Dio, io lo 
depongo ai tuoi piedi per la tua gloria 
e per la salvezza delle anime. Amen. 

 

Giovedì             
7 febbraio 

+ Dal Vangelo secondo Marco 6,7-13 
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i 
Dodici e prese a mandarli a due a due 
e dava loro potere sugli spiriti impuri. 
E ordinò loro di non prendere per il 
viaggio nient’altro che un bastone: né 
pane, né sacca, né denaro nella 
cintura; ma di calzare sandali e di non 
portare due tuniche. E diceva loro: 
«Dovunque entriate in una casa, 
rimanetevi finché non sarete partiti di 
lì. Se in qualche luogo non vi 
accogliessero e non vi ascoltassero, 
andatevene e scuotete la polvere sotto 
i vostri piedi come testimonianza per 
loro». Ed essi, partiti, proclamarono 
che la gente si convertisse, 
scacciavano molti demòni, ungevano 
con olio molti infermi e li guarivano.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE             
(don Elio Dotto) 
San Marco, parlando della scelta dei 
Dodici, dice che Gesù li chiamò per 
"farli stare con lui" e per "mandarli". 
Sono espressioni contraddittorie e 
complementari: stare nella sua 
intimità e propagare il suo messaggio. 
La prima lettura insiste sul privilegio 
di essere entrati nell'intimità divina: 
"Vi siete accostati al monte di Sion e 

alla città del Dio vivente, alla 
Gerusalemme celeste e a miriadi di 
angeli, all'adunanza festosa... agli 
spiriti dei giusti portati alla 
perfezione", e soprattutto "al 
Mediatore della nuova alleanza", a 
Gesù. E questo suscita gioia, perché 
siamo fatti per questa comunione, per 
questa pace, per questo amore 
luminoso. 
Soprattutto nella celebrazione 
dell'Eucaristia dobbiamo vivere 
questo mistero, approfittare della 
presenza del Mediatore della nuova 
alleanza per entrare in essa sempre 
più profondamente, per goderne i 
frutti. 
Ma da questa intimità Dio ci manda 
agli altri: "Incominciò a mandarli a 
due a due...". Se vogliamo un 
rapporto con gli altri senza contatto 
con il Signore, la nostra vita non è 
autentica, il nostro darci da fare è 
vuoto; se pensiamo di poter vivere 
nell'intimità con lui senza 
preoccuparci degli altri, viviamo 
nell'egoismo e non nell'adesione al 
Signore. Per essere vita d'amore, la 
vita di un cristiano deve avere lo 
stesso dinamismo di quella di Cristo, 
essere cioè un movimento d'amore 
verso Dio e verso i fratelli. 

 

PER LA PREGHIERA               
(John Henry Newman)  
Signore, fa di me ciò che vuoi!  
Non cerco di sapere in anticipo i tuoi 
disegni su di me, voglio ciò che Tu 
vuoi per me. Non dico: "Dovunque 
andrai, io ti seguirò!", perché sono 
debole, ma mi dono a Te perché sia 
Tu a condurmi.  



 
 

Voglio seguirTi nell'oscurità, non Ti 
chiedo che la forza necessaria.  
O Signore, fa' ch'io porti ogni cosa 
davanti a Te, e cerchi ciò che a Te 
piace in ogni mia decisione e la 
benedizione su tutte le mie azioni.  
Come una meridiana non indica l'ora 
se non con il sole, così io voglio 
essere orientato da Te, Tu vuoi 
guidarmi e servirTi di me.  
Così sia, Signore Gesù! 
 

Venerdì              
8 febbraio 

+ Dal Vangelo secondo Marco 6,14-
29  
In quel tempo, il re Erode sentì 
parlare di Gesù, perché il suo nome 
era diventato famoso. Si diceva: 
«Giovanni il Battista è risorto dai 
morti e per questo ha il potere di fare 
prodigi». Altri invece dicevano: «È 
Elìa». Altri ancora dicevano: «È un 
profeta, come uno dei profeti». Ma 
Erode, al sentirne parlare, diceva: 
«Quel Giovanni che io ho fatto 
decapitare, è risorto!». 
Proprio Erode, infatti, aveva mandato 
ad arrestare Giovanni e lo aveva 
messo in prigione a causa di 
Erodìade, moglie di suo fratello 
Filippo, perché l’aveva sposata. 
Giovanni infatti diceva a Erode: 
«Non ti è lecito tenere con te la 
moglie di tuo fratello». Per questo 
Erodìade lo odiava e voleva farlo 
uccidere, ma non poteva, perché 
Erode temeva Giovanni, sapendolo 

uomo giusto e santo, e vigilava su di 
lui; nell’ascoltarlo restava molto 
perplesso, tuttavia lo ascoltava 
volentieri. Venne però il giorno 
propizio, quando Erode, per il suo 
compleanno, fece un banchetto per i 
più alti funzionari della sua corte, gli 
ufficiali dell’esercito e i notabili della 
Galilea. Entrata la figlia della stessa 
Erodìade, danzò e piacque a Erode e 
ai commensali. Allora il re disse alla 
fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi 
e io te lo darò». E le giurò più volte: 
«Qualsiasi cosa mi chiederai, te la 
darò, fosse anche la metà del mio 
regno». Ella uscì e disse alla madre: 
«Che cosa devo chiedere?». Quella 
rispose: «La testa di Giovanni il 
Battista». E subito, entrata di corsa 
dal re, fece la richiesta, dicendo: 
«Voglio che tu mi dia adesso, su un 
vassoio, la testa di Giovanni il 
Battista». Il re, fattosi molto triste, a 
motivo del giuramento e dei 
commensali non volle opporle un 
rifiuto. E subito il re mandò una 
guardia e ordinò che gli fosse portata 
la testa di Giovanni. La guardia andò, 
lo decapitò in prigione e ne portò la 
testa su un vassoio, la diede alla 
fanciulla e la fanciulla la diede a sua 
madre. I discepoli di Giovanni, 
saputo il fatto, vennero, ne presero il 
cadavere e lo posero in un sepolcro. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
(Monaci Benedettini Silvestrini)  
La santità di San Giovanni Battista è 
riconosciuta da tutti, anche da Erode. 
Gesù stesso parla di lui sempre con 
riconoscenza ed affetto; anche 
quando sottolinea la diversità del suo 



 
 

discepolato da quello di San 
Giovanni, vi è sempre una grande 
considerazione sul messaggio e 
sull'opera di Giovanni.  
Gesù, quando gli viene chiesta 
ragione della differenza di 
comportamento dei suoi discepoli da 
quelli di Giovanni, si proclama come 
lo sposo. Preannuncia però anche la 
sua Passione aggiungendo, subito 
dopo, che il tempo del digiuno verrà 
quando lo sposo sarà tolto ai 
discepoli. Il brano evangelico di oggi 
si comprende in riferimento a Gesù 
Cristo. Giovanni Battista stesso lo ha 
indicato come l'Agnello di Dio. Egli 
come il precursore di Gesù, allora 
con la sua morte annuncia il primato 
della verità e preannuncia la Passione 
di Cristo. Giovanni Battista, infatti, è 
in prigione perché non ha paura di 
proclamare la verità; Gesù è la Verità 
stessa. Il sacrificio di Giovanni ci 
indica la strada della Passione di 
Cristo ma anche della sua 
Resurrezione. Un episodio cruento 
che letto però nella Resurrezione di 
Cristo può esserci di aiuto nella 
nostra vita quotidiana dove, senza il 
limite estremo di Giovanni, ci è 
richiesto il coraggio e la gioia di 
proclamarci cristiani; è l'appello ad 
una coerenza che guarda a Cristo 
come fonte e meta della nostra vita. È 
un invito alla speranza per chi vuol 
testimoniare il Vangelo, anche nelle 
difficoltà della vita. 
 

PER LA PREGHIERA               
(Mons. Tonino Bello) 
Chiamato ad annunciare la tua 
Parola, aiutami, Signore, a vivere di 

Te, e a essere strumento della tua 
pace.  
Assistimi con la tua luce, perché i 
ragazzi che la comunità mi ha 
affidato trovino in me un testimone 
credibile del Vangelo.  
Toccami il cuore e rendimi 
trasparente la vita, perché le parole, 
quando veicolano la tua, non suonino 
false sulle mie labbra.  
 

Sabato              
9 febbraio 

+ Dal Vangelo secondo Marco 6,30-
34 
In quel tempo, gli apostoli si 
riunirono attorno a Gesù e gli 
riferirono tutto quello che avevano 
fatto e quello che avevano insegnato. 
Ed egli disse loro: «Venite in 
disparte, voi soli, in un luogo deserto, 
e riposatevi un po’». Erano infatti 
molti quelli che andavano e venivano 
e non avevano neanche il tempo di 
mangiare. Allora andarono con la 
barca verso un luogo deserto, in 
disparte. Molti però li videro partire e 
capirono, e da tutte le città accorsero 
là a piedi e li precedettero. Sceso 
dalla barca, egli vide una grande 
folla, ebbe compassione di loro, 
perché erano come pecore che non 
hanno pastore, e si mise a insegnare 
loro molte cose.  

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE          
(padre Lino Pedron) 



 
 

Meraviglia la costante attenzione che 
Gesù manifesta verso chi gli sta 
accanto. Capace di profonda empatia, 
l'arte di mettersi nei panni degli altri, 
sa gioire della gioia degli apostoli 
appena tornati dalla loro missione e 
compatire la folla che lo raggiunge 
per ricevere una Parola che possa 
illuminarla. Deciso a regalare qualche 
giorno di riposo ai suoi collaboratori 
più stretti, ritiratosi in un luogo 
deserto, appena vede la gente che ha 
percorso chilometri per raggiungerlo, 
invece di irritarsi per le vacanze 
saltate (io avrei fatto così!), prova 
compassione e dona loro un 
insegnamento. Ancora oggi 
cerchiamo chi ci sazia l'anima, chi ci 
offre una Parola che nutre, non che 
affama e svuota, una Parola che 
convince e converte, che offre una 
prospettiva nuova sulle cose e su noi 
stessi. Più del pane, assieme al pane, 
la Parola di Dio può saziare il nostro 
cuore e orientare la nostra vita. 
Viviamo, oggi, attenti alle persone 
che ci stanno accanto, ai loro bisogni 
profondi. Impariamo la compassione 
e, se opportuno, seminiamo la Parola 
che ci ha saziati e che tanto può 
donare a chi incontreremo. 
 

PER LA PREGHIERA (Tagore)  
Ho ricevuto il mio invito alla festa di 
questo mondo; la mia vita è stata 
benedetta. I miei occhi hanno veduto, 
le mie orecchie hanno ascoltato.  
In questa festa dovevo soltanto  
suonare il mio strumento: ho fatto 
come meglio potevo la parte che mi 
era stata assegnata.  
Ora dico: è venuto alfine, il momento 

di entrare e guardare il tuo volto e 
offrirti il mio silenzioso saluto.  
 

Domenica 
10 febbraio 
alle ore 18 

celebreremo 
La giornata 

dell’ammalato 
e lanceremo 

la nostra 
nuova 

pastorale 
verso queste 

persone 
sofferenti 
Aiutiamoli a 

venire in chiesa. 
 
 
 

Sollecitiamo i 
familiari ad 

accompagnarli 



 
 

I giorni della merla 
I cosiddetti giorni della merla sono, secondo la tradizione, gli ultimi tre giorni di gennaio (29, 30 e 31) 
oppure gli ultimi due giorni di gennaio e il primo di febbraio. Sempre secondo la tradizione sarebbero 
i tre giorni più freddi dell'anno. 

Secondo quello che ci è stato tramandato, sappiamo che così venivano 
chiamati  gli ultimi tre giorni di gennaio, il 29, 30 e 31. 
Durante quei giorni, a Milano, ci fu un inverno molto rigido e freddo. Cadde 
tanta neve bianca e soffice che si era distesa come un candido tappeto su tutte le 
strade e i tetti della città: il paesaggio era davvero stupendo! 
I protagonisti di questa storia sono un merlo, Pasquino, una merla, Nerea e i loro 
tre figlioletti: Verina, Podino e Sirino. La bella famigliola era arrivata in città 
verso la fine dell’estate e aveva sistemato il nido su un alto albero nel cortile di 
un palazzo del quartiere Porta Nuova. 
Lì si erano sistemati bene, ma l’inverno era arrivato presto e il freddo era gelido e 
pungente; per questo Nerea, un giorno, disse a Pasquino: “Il freddo è troppo e la 
neve è tanta: i nostri piccoli moriranno! Dobbiamo cercare un altro rifugio”. 
Così, Pasquino, dopo aver perlustrato la zona, decise di sistemare il nido sotto 
una grondaia al riparo dalla neve che in quell’anno era particolarmente 
abbondante. Ogni giorno Pasquino e Nerea si davano il turno per mettersi alla 
ricerca di cibo per i loro piccoli. Ma era molto difficile perché il gelo aveva 
congelato e irrigidito ogni cosa e la neve copriva ogni piccola briciola. 
Fu così che un giorno il merlo Pasquino decise di volare nei paesi vicini a 
Milano, deciso a trovare un rifugio più caldo per la sua famiglia e disse a Nerea: 
“Volerò ai confini della città, per trovare un posto più accogliente per noi e i 
nostri piccoli!”. 
Intanto, continuava a nevicare e così la merla Nerea, per proteggere i merlottini 
intirizziti dal freddo e sofferenti per la fame, decise di spostare il nido su un tetto 
vicino, dove fumava il comignolo di un camino da cui proveniva un po’ di 
tepore. Il freddo gelido e tenace durò tre giorni: il 29, il 30 e il 31 gennaio. 
Quando, dopo questi tre giorni, tornò il merlo Pasquino, quasi quasi non 
riconosceva più la moglie e gli amati figlioletti perchè erano diventati tutti neri 
per il fumo che usciva dal comignolo del camino! 
Il primo giorno di febbraio fece capolino un pallido sole e uscirono tutti dal nido 
invernale; anche il capofamiglia Pasquino si era scurito tutto perché aveva 
dormito tutta la notte  abbracciando teneramente i suoi piccoli e la sua amata 
Nerea. 
Da allora, i merli nacquero tutti neri; i merli bianchi diventarono un’eccezione! 
Fu così che gli ultimi tre giorni di gennaio, che di solito sono i più freddi, furono 
detti i “tre giorni della merla”, per ricordare l’avventura di questa famigliola di 
merli milanesi. 


