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8ª settimana del Tempo Ordinario
verde 4ª sett. salt.

1 MARZO
martedì

Antifona d’ingresso - Il Signore è il mio soste-
gno, mi ha portato al largo, mi ha liberato perché mi 
vuol bene (Cfr. Sal 17,19-20).

Colletta - Concedi, o Signore, che il corso degli 
eventi nel mondo si svolga secondo la tua volontà di 
pace e la Chiesa si dedichi con gioiosa fiducia al tuo 
servizio. Per il nostro Signore…

PRIMA LETTURA  1Pt 1,10-16
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo
Carissimi, sulla salvezza indagarono e scrutarono i 
profeti, che preannunciavano la grazia a voi destina-
ta; essi cercavano di sapere quale momento o quali 
circostanze indicasse lo Spirito di Cristo che era in 
loro, quando prediceva le sofferenze destinate a Cri-
sto e le glorie che le avrebbero seguite. A loro fu 
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rivelato che, non per se stessi, ma per voi erano ser-
vitori di quelle cose che ora vi sono annunciate per 
mezzo di coloro che vi hanno portato il Vangelo me-
diante lo Spirito Santo, mandato dal cielo: cose nel-
le quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo. Per-
ciò, cingendo i fianchi della vostra mente e restando 
sobri, ponete tutta la vostra speranza in quella grazia 
che vi sarà data quando Gesù Cristo si manifesterà. 
Come figli obbedienti, non conformatevi ai deside-
ri di un tempo, quando eravate nell’ignoranza, ma, 
come il Santo che vi ha chiamati, diventate santi 
anche voi in tutta la vostra condotta. Poiché sta 
scritto: «Sarete santi, perché io sono santo».
Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 97 (98) 
℞. Il Signore ha rivelato la sua giustizia.

Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo. ℞. 

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
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Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d’Israele. ℞. 

Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni! ℞. 

CANTO AL VANGELO Cfr. Mt 11,25
Alleluia, alleluia.
Ti rendo lode, Padre, 
Signore del cielo e della terra, 
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.
Alleluia.

VANGELO Mc 10,28-31
✠ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Pietro prese a dire a Gesù: «Ecco, noi 
abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù 
gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è nessuno 
che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o 
padre o figli o campi per causa mia e per causa del 
Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, 
cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e 
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figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna 
nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi 
e gli ultimi saranno primi». Parola del Signore.

Sulle offerte - O Dio, da te provengono questi 
doni e tu li accetti come segno del nostro servizio 
sacerdotale: fa’ che, per tua misericordia, l’offerta 
che ascrivi a nostro merito ci ottenga il premio della 
gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.

Comunione - Canterò al Signore, che mi ha bene-
ficato, e loderò il nome del Signore Altissimo (Cfr. 
Sal 12,6).
Oppure: Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla 
fine del mondo (Mt 28,20).

Dopo la Comunione - Saziati dal dono di salvez-
za, invochiamo la tua misericordia, o Signore: que-
sto sacramento, che ci nutre nel tempo, ci renda par-
tecipi della vita eterna. Per Cristo nostro Signore.



1 marzo 57

 Commenti
1a lettura - Il comandamento di Dio: «Diventate 
santi anche voi… Poiché sta scritto: “Sarete santi, 
perché io sono santo”» ci scuote come una verti-
gine. Scrive un autore ebreo, A. J. Heschel: «Uno 
dei doni più preziosi che l’umanità ha ricevuto dalla 
Bibbia è il senso di insufficienza dell’uomo davanti 
a Dio. La Bibbia esige il massimo: siate santi, ame-
rai il tuo Dio con tutte le forze, amerai il prossimo 
tuo come te stesso. Chi mai può essere soddisfatto 
delle proprie azioni?». Eppure, questo senso di di-
vario, di indebitamento, ci fa bene. Non siamo da-
vanti a un fatto religioso che possiamo più o meno 
gestire: siamo davanti a Dio, che è Mistero, che è 
Persona. E di fronte al mistero, il senso di stupore è 
proprio quello che ci fa bene. Quando siamo davan-
ti a Dio, al Santissimo Sacramento, per prima cosa 
dobbiamo meravigliarci, farci piccoli, sentire che 
il Mistero ci supera infinitamente. La cosa bella è, 
poi, che il Mistero si rivolge a noi, ci interpella! Che 
cosa fare? Lo indica san Pietro: non conformarsi ai 
desideri del mondo. Santo è uno solo, Dio, ma egli 
ci dà il suo Spirito per vivere come lui. Meraviglia! 
Sbalordimento!
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Vangelo - È interessante l’osservazione di san Pie-
tro: egli mette davanti al Signore Gesù il valore del 
proprio sacrificio, usando il plurale (noi) per acco-
munare a sé gli altri undici apostoli. Come a dire: 
«Siamo stati bravi: avevamo un lavoro, una casa, 
una famiglia, un piccolo conto in banca, dunque, 
meritiamo pure qualcosa per averti seguito… Sia-
mo bravini, no?». Il bambino fa una buona azione 
e vuole che la mamma se ne accorga, magari per 
ricevere un premio, o comunque un encomio, un 
sorriso. Gesù non risponde, ma ribalta totalmente 
il discorso: «Caro Pietro: voi non avete lasciato, ma 
avete trovato, avete guadagnato!». E che cosa hanno 
trovato? Tutto. Gesù, infatti, è semplicemente tutto: 
è la via, è la verità, è la vita. Cerchi l’amore? Dio 
è l’amore. Cerchi la gioia? Dio è la gioia. Cerchi 
compagnia? Dio è l’amico. E l’indirizzo di Cristo 
lo conosci: via dell’Eucaristia n. 1. In lui, poi, natu-
ralmente, ritroviamo anche tutto il resto, e moltipli-
cato: fratelli, sorelle, madri, eccetera. Chiediamoci 
allora anche noi: abbiamo il pensiero che avere tro-
vato Gesù significa avere trovato tutto? Siamo con-
vinti che senza di lui tutto è vuoto e falso? Egli è 
davvero la nostra perla nel campo?
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FATE QUELLO CHE VI DIRÀ Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Vigilerò sui miei miei 
pensieri e le mie azioni affinché si conformino, il più 
possibile, al Vangelo.

M   sull’esemPio di maria… Reciterò il Magnificat, canto 
di lode di Maria, per ringraziare il Signore di tutti i 
benefici che mi ha concesso nell’ultimo periodo.

PRATICHE DEL GIORNO CONSIGLIATE E FESTE
•  Pratiche e preghiere di ogni giorno consigliate per il 

mese di marzo (pag. 727).

•  Informiamoci e conosciamo il Santo Volto di Gesù 
(cod. 8001, 8426).

• Inizio del sacro manto (cod. 8001, 8115, 8190).

• Giorno dedicato alle anime del Purgatorio (cod. 8477).

• Festa Madonna di Machaby, Arnad (Aosta).

SANTI E BEATI DEL GIORNO
Sant’Albino di Angers • San Davide di Menevia • San 
Felice III • Beata Giovanna Maria Bonomo
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SANTO VOLTO DI GESÙ:
«Fa’ splendere su di noi, Signore, la 
luce del tuo volto».
Il martedì che precede il giorno delle 
Ceneri si celebra la festa del Santo volto 
di Gesù. Nella notte del 31 maggio 1938, 
la beata Pierina De Micheli, suora delle 
Figlie dell’Immacolata Concezione, men-

tre era immersa in profonda adorazione dinanzi al ta-
bernacolo, vide la santissima Vergine che teneva in mano 
una medaglia, la quale, su un lato, recava impressa l’effi-
gie del Volto di Gesù morto in croce, circoscritta dalle 
parole bibliche: «Fa’ splendere su di noi, Signore, la luce 
del tuo volto»; sull’altro lato appariva un’ostia raggiante 
circoscritta dall’invocazione: «Resta con noi, Signore». 
La Madre di Dio disse: «È un pegno d’amore e di miseri-
cordia, che Gesù vuole dare al mondo, in questi tempi di 
sensualità e di odio contro Dio e la Chiesa… Si tendono 
reti diaboliche per strappare la fede dai cuori… È neces-
sario un rimedio divino. E questo rimedio è il Santo Vol-
to di Gesù». Grande apostolo della medaglia fu il servo 
di Dio abate Ildebrando Gregori, monaco benedettino 
silvestrino. «Se perseveriamo nel cercare il volto del Si-
gnore, al termine del nostro pellegrinaggio terreno, sarà 
lui, Gesù, il nostro eterno gaudio, la nostra ricompensa 
e gloria per sempre» (Benedetto XVI, Discorso al San-
tuario del Santo Volto di Manoppello, 1o settembre 2006).


