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 Prima d'essere 
comandamento è 
dono il giorno del 
sabato, giorno che 
mantenga viva 

profondamente 
l'amore di Dio che si è 
manifestato nel 
cammino del suo 
popolo, ha originato la 
chiamata all'esodo, 
l'avventura di 
conversione e di 
libertà. Questo è 
valore da custodire, 
consegnato perché 
rimanga custodito con 
questa profondità, con 
questa ricchezza, 
esposta sempre alle 
insidie di farlo 
diventare solo un 
precetto o di far 
prevalere legislazioni e 
criteri che invece 
nascondono e 
affievolisco il suo 
valore simbolico, 
grande e profondo. 
Quella frase che poco 
fa ascoltavamo dal 

testo alla lettera agli Ebrei come dice la volontà decisa del Signore e la coscienza che la giovane comunità 
cristiana comincia ad averne, dice il testo: “Dio fissa di nuovo un giorno, oggi, dicendo non indurite il vostro 
cuore”, quindi non ha smesso di tenere il contatto con un dono così e il desiderio di custodirne il senso, 
perché se lo tieni e lo osservi ma poi il cuore diventa qualcosa di indurito, non è per questo che il Signore ce 
lo ha dato. E questo è dono che sta accadendo ancora, che si rinnova nel cammino del popolo di Dio, e 
udire questa parola alla vigilia di un cammino quaresimale ci sembra ancora più vero e più profondo, 
davvero oggi io fisso di nuovo un giorno, dicendovi non indurite il vostro cuore. E allora le parole di Gesù 
dal vangelo di Mc che abbiamo ascoltato come le comprendiamo e benissimo, perché sono le parole che 
custodiscono il senso di un dono, che non può essere svilito dalla logica dei precetti e le osservanze legale. 
Non c'è confronto tra l'osservanza legale e l'urgenza di farsi carico di un povero che soffre, di un malato che 
invoca aiuto, questo non è infrangere il giorno del sabato, semmai è nobilitarlo ancora più profondamente. 
Parole che vorremmo raccogliere anche come augurio, nel cammino che a partire da stasera ci condurrà 
passo passo verso la pasqua del Signore e viverlo con fede profonda.  
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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. 

 


