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“Sarà per voi un giorno santo il settimo giorno”, parola antica che viene da lontano e la forza di questo annuncio 
che quel settimo giorno sarà il memoriale dell'evento creatore, l'inizio, memoriale dell'esodo, lungo il cammino di 
storia del popolo di Dio, memoriale della pasqua, della Chiesa oggi. È per questo che non potrà essere ricondotto 
ad una osservanza rituale e basta, anche perché nella misura in cui diventa solo questo, lo abbiamo sentito dal 
vangelo, quali incoerenze si potrebbero aprire, che l'osservanza rituale valga più della sofferenza di un povero, 
della sua vita provata. E Gesù non ci sta a questa equazione e rimanda a quel rischio dell'indurimento del cuore, 
avete indurito il cuore, non siete entrati nella parola che il Signore vi ha dato, ma non era questo il senso del dono. 
Proprio per questa ragione come sentiamo grande, assolutamente luminosa quell'espressione dell'autore della 
lettera agli Ebrei, quando annota puntualmente: “Dio fissa di nuovo un giorno, oggi, dicendo mediante Davide, 
dopo tanto tempo: Oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori”. Noi potremmo anche averlo rovinato il 
comandamento antico, ma Lui ce lo ridona, e ce lo ridona invitandoci a non indurire il cuore, ad accettarlo e a 
viverlo per quello che esso è, perché ogni volta generi magnanimità e accoglienza, ospitalità e vicinanza, 
solidarietà e amore, perché di questo è memoria, di questo volto di Dio è memoria il settimo giorno. E udire 
queste parole proprio nell'imminenza di un cammino che conduce alla pasqua sembra proprio di toccarne ancora 
più vistosamente con mano la verità. Davvero oggi fissa di nuovo un giorno dicendoci: “Non indurite il vostro 
cuore.” 
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SABATO DELLA SETTIMANA 
DELL’ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

  

Messa nel giorno: 

  

LETTURA 
Lettura del libro dell’Esodo 35, 1-3 

 
In quei giorni. Mosè radunò tutta la comunità degli Israeliti e disse loro: «Queste sono le cose che il 
Signore ha comandato di fare: Per sei giorni si lavorerà, ma il settimo sarà per voi un giorno santo, un 
giorno di riposo assoluto, sacro al Signore. Chiunque in quel giorno farà qualche lavoro sarà messo a 
morte. In giorno di sabato non accenderete il fuoco, in nessuna delle vostre dimore». 

  

 
SALMO  
Sal 96 (97) 

  

                   ® Il Signore regna: esulti la terra. 

  

Il Signore regna: esulti la terra, 
gioiscano le isole tutte. 
Nubi e tenebre lo avvolgono, 
giustizia e diritto sostengono il suo trono. ® 

  

Un fuoco cammina davanti a lui 
e brucia tutt’intorno i suoi nemici. 
Le sue folgori rischiarano il mondo: 
vede e trema la terra. ® 

  

I monti fondono come cera davanti al Signore, 
davanti al Signore di tutta la terra. 
Annunciano i cieli la sua giustizia, 
e tutti i popoli vedono la sua gloria. ® 
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EPISTOLA 
Lettera agli Ebrei 4, 4-11 

 
Fratelli, si dice in un passo della Scrittura a proposito del settimo giorno: «E nel settimo giorno Dio si 
riposò da tutte le sue opere». E ancora in questo passo: «Non entreranno nel mio riposo!». Poiché dunque 
risulta che alcuni entrano in quel riposo e quelli che per primi ricevettero il Vangelo non vi entrarono a 
causa della loro disobbedienza, Dio fissa di nuovo un giorno, oggi, dicendo mediante Davide, dopo tanto 
tempo: / «Oggi, se udite la sua voce, / non indurite i vostri cuori!». 
Se Giosuè infatti li avesse introdotti in quel riposo, Dio non avrebbe parlato, in seguito, di un altro giorno. 
Dunque, per il popolo di Dio è riservato un riposo sabbatico. Chi infatti è entrato nel riposo di lui, riposa 
anch’egli dalle sue opere, come Dio dalle proprie. Affrettiamoci dunque a entrare in quel riposo, perché 
nessuno cada nello stesso tipo di disobbedienza. 

  

  

 
VANGELO   

Lettura del Vangelo secondo Marco 3, 1-6 

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

 


