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Quanto cantavamo all’inizio con le parole del profeta trova eco in queste pagine della Scrittura, in 
questo testo importante di Mc: l’invio in missione e che Gesù caratterizza con degli aspetti che 
riterrà sempre irrinunciabili: a due a due andate, con fraternità. E andate da poveri perché dovrete 
portare una parola che è grazia che viene da un altro, quindi non in forza delle vostre attrezzature e 
capacità, ma della bellezza della Parola che vi è stata messa nel cuore e che ora consegnate agli 
altri. E sempre annotando: ci vorrà l’annuncio, proclamatelo che il Regno di Dio è vicino e insieme 
prendetevi cura dei più poveri. Questa parola che è annuncio del vangelo continua ad essere la 
parola che scuote, rimotiva il cammino della Chiesa e la accogliamo stamattina come dono. Questa 
parola ha reso carica di senso la vita di Paolo, l’abbiamo ascoltato in questo brano ai Tessalonicesi: 
sente la mancanza di questa comunità a cui si era affezionato e oramai percepisce che non potrà 
farvi ritorno. “Però le notizie che ho di voi mi confortano, sta crescendo la fede, vi volete bene, il 
vangelo sta entrando nel cuore”, come dire “io sono  nella pace, la nostra speranza siete proprio voi, 
la nostra gioia è la corona di cui vantarci di fronte al Signore nostro”. Questo come lo sentiamo 
linguaggio vero, che fa riferimento alle condizioni di comunione, di fraternità, di aiuto reciproco, 
che sono la forza e la vita di una comunità cristiana. E allora anche le oscillazioni di cui il testo del 
profeta ci parla, tra infedeltà e ritorno, tra fedeltà e incoerenza, tutto questo non ritrae di nulla quella 
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ricchezza di dono che il Signore vuole rinnovare, di alleanza con il suo popolo. E come sentiamo 
gravide di grazia e di luce queste parole soprattutto in questi giorni dove nel cammino della chiesa 
stiamo rinnovando le nostre scelte di avvicinamento alla pasqua del Signore. Sia davvero così; 
siamo a metà del cammino di quaresima e non si rallenti il passo, lo sguardo su Gesù dia impulso 
sempre nuovo nel nostro cammino della fede.  

Ho anche da ringraziarvi della preghiera con cui avete accompagnato questa settimana di esercizi, 
si, un po’più difficile del solito per me, che è stata molto positiva. Preti davvero bravi, eravamo di 
una decina di diocesi d’Italia. Vedi ripartire motivati, vedi rinsaldarsi un rapporto di fede nel 
Signore e di grande passione e amore per le proprie comunità e questo diventa sempre uno di quei 
doni che danno fiducia e danno speranza. E la preghiera sostiene. Quante volte, nei dialoghi 
personali, mi hanno parlato di voi e della vostra presenza.  

Vi domando un’ultima piccola preghiera. Stamattina c’è anche Leonardo che è già stato qui con i 
suoi compagni di Bergamo, ma lui è della diocesi di Alghero. Tra una settimana diventa diacono, 
sta facendo il sesto anno nel seminario di Bergamo.  Questi due giorni se li è ritagliati per fare un 
momento di preparazione, aveva già fatto i 5 giorni con i suoi compagni, eravamo stati qui anche 
con voi a celebrare. Questa è una vigilia ormai imminente e lo spazio di grazia e di fedeltà che 
vuole rinnovare al Signore, davvero accompagniamolo anche con la nostra preghiera.  

14.03.2015  

  

SABATO DELLA III SETTIMANA DI QUARESIMA 

  

  

Messa nel giorno: 

  

LETTURA 
Lettura del profeta Ezechiele 20, 2-11 

 
In quei giorni. Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, parla agli anziani 
d’Israele e di’ loro: Così dice il Signore Dio: Venite voi per consultarmi? Com’è vero che io vivo, 
non mi lascerò consultare da voi. Oracolo del Signore Dio. Vuoi giudicarli? Li vuoi giudicare, figlio 
dell’uomo? Mostra loro gli abomini dei loro padri. Di’ loro: Così dice il Signore Dio: Quando io 
scelsi Israele e alzando la mano giurai per la stirpe della casa di Giacobbe, apparvi loro nella terra 
d’Egitto e alzando la mano giurai per loro dicendo: “Io sono il Signore, vostro Dio”. Allora alzando 
la mano giurai di farli uscire dalla terra d’Egitto e condurli in una terra scelta per loro, stillante latte 
e miele, che è la più bella fra tutte le terre. Dissi loro: “Ognuno getti via gli abomini che sono sotto i 
propri occhi e non vi contaminate con gli idoli d’Egitto. Io sono il Signore, vostro Dio”. 
Ma essi mi si ribellarono e non vollero ascoltarmi: non gettarono via gli abomini dei propri occhi e 
non abbandonarono gli idoli d’Egitto. Allora io decisi di riversare sopra di loro il mio furore e di 
sfogare contro di loro la mia ira, in mezzo al paese d’Egitto. Ma agii diversamente per onore del 
mio nome, perché non fosse profanato agli occhi delle nazioni in mezzo alle quali si trovavano, 



www.carmelitanescalze-concenedo.it 

poiché avevo dichiarato che li avrei fatti uscire dalla terra d’Egitto sotto i loro occhi. Così li feci 
uscire dall’Egitto e li condussi nel deserto; diedi loro le mie leggi e feci loro conoscere le mie 
norme, perché colui che le osserva viva per esse». 

  

 
SALMO 
Sal 105 (106) 

 
     ® Salvaci, Signore, nostro Dio. 

 
Abbiamo peccato con i nostri padri, 
delitti e malvagità abbiamo commesso. 
I nostri padri, in Egitto, 
non compresero le tue meraviglie, 
non si ricordarono della grandezza del tuo amore 
e si ribellarono presso il mare, presso il Mar Rosso. ® 

 
Ma Dio li salvò per il suo nome, 
per far conoscere la sua potenza. 
Molte volte li aveva liberati, 
eppure si ostinarono nei loro progetti 
e furono abbattuti per le loro colpe. ® 

 
Ma egli vide la loro angustia, 
quando udì il loro grido. 
Si ricordò della sua alleanza con loro 
e si mosse a compassione, per il suo grande amore. ® 
Salvaci, Signore Dio nostro, 
radunaci dalle genti, 
perché ringraziamo il tuo nome santo: 
lodarti sarà la nostra gloria. ® 
  

  

 
EPISTOLA 
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi 2, 13-20 

 
Fratelli, rendiamo continuamente grazie a Dio perché, ricevendo la parola di Dio che noi vi 
abbiamo fatto udire, l’avete accolta non come parola di uomini ma, qual è veramente, come parola 
di Dio, che opera in voi credenti. Voi infatti, fratelli, siete diventati imitatori delle Chiese di Dio in 
Cristo Gesù che sono in Giudea, perché anche voi avete sofferto le stesse cose da parte dei vostri 
connazionali, come loro da parte dei Giudei. Costoro hanno ucciso il Signore Gesù e i profeti, 
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hanno perseguitato noi, non piacciono a Dio e sono nemici di tutti gli uomini. Essi impediscono a 
noi di predicare ai pagani perché possano essere salvati. In tal modo essi colmano sempre di più la 
misura dei loro peccati! Ma su di loro l’ira è giunta al colmo. 
Quanto a noi, fratelli, per poco tempo privati della vostra presenza di persona ma non con il cuore, 
speravamo ardentemente, con vivo desiderio, di rivedere il vostro volto. Perciò io, Paolo, più di una 
volta ho desiderato venire da voi, ma Satana ce lo ha impedito. Infatti chi, se non proprio voi, è la 
nostra speranza, la nostra gioia e la corona di cui vantarci davanti al Signore nostro Gesù, nel 
momento della sua venuta? Siete voi la nostra gloria e la nostra gioia!   

  

 
VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Marco 6, 6b-13 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando. / 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.    

 

 


