
Mercoledì della 1ª settimana di Quaresima40

1ª settimana di Quaresima
viola 1ª sett. salt.

1 MARZO
mercoledì

Antifona d’ingresso - Ricordati, Signore, della 
tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. 
Non trionfino su di noi i nemici. Da ogni angoscia 
salvaci, Dio d’Israele (Cfr. Sal 24,6.2.22).

Colletta - Guarda, o Signore, il popolo a te con-
sacrato, e fa’ che, mortificando il corpo con l’asti-
nenza, si rinnovi con il frutto delle buone opere. Per 
il nostro Signore…

PRIMA LETTURA Gn 3,1-10
Dal libro del profeta Giona
In quel tempo, fu rivolta a Giona questa parola del 
Signore: «Àlzati, va’ a Nìnive, la grande città, e an-
nuncia loro quanto ti dico». Giona si alzò e andò a 
Nìnive secondo la parola del Signore. Nìnive era una 
città molto grande, larga tre giornate di cammino. 
Giona cominciò a percorrere la città per un giorno 
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di cammino e predicava: «Ancora quaranta giorni e 
Nìnive sarà distrutta». I cittadini di Nìnive credette-
ro a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, 
grandi e piccoli. Giunta la notizia fino al re di Nìnive, 
egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sac-
co e si mise a sedere sulla cenere. Per ordine del re 
e dei suoi grandi fu poi proclamato a Nìnive questo 
decreto: «Uomini e animali, armenti e greggi non gu-
stino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Uomini 
e animali si coprano di sacco e Dio sia invocato con 
tutte le forze; ognuno si converta dalla sua condotta 
malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chi sa 
che Dio non cambi, si ravveda, deponga il suo ardente 
sdegno e noi non abbiamo a perire!». Dio vide le loro 
opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta 
malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva 
minacciato di fare loro e non lo fece. Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 50 (51)
℞.  Tu non disprezzi, o Dio, 

un cuore contrito e affranto.
Oppure: 
℞. Tu gradisci, Signore, il cuore penitente.

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
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nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro. ℞.

Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.
Non scacciarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito. ℞.

Tu non gradisci il sacrificio;
se offro olocàusti, tu non li accetti.
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio;
un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi. ℞.

CANTO AL VANGELO Cfr. Gl 2,12-13
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore,
perché sono misericordioso e pietoso.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!

VANGELO Lc 11,29-32
✠ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù 
cominciò a dire: «Questa generazione è una genera-
zione malvagia; essa cerca un segno, ma non le sarà 
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dato alcun segno, se non il segno di Giona. Poiché, 
come Giona fu un segno per quelli di Nìnive, così an-
che il Figlio dell’uomo lo sarà per questa generazione. 
Nel giorno del giudizio, la regina del Sud si alzerà 
contro gli uomini di questa generazione e li condan-
nerà, perché ella venne dagli estremi confini della ter-
ra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui 
vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giu-
dizio, gli abitanti di Nìnive si alzeranno contro questa 
generazione e la condanneranno, perché essi alla pre-
dicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è 
uno più grande di Giona». Parola del Signore.

Sulle offerte - Ti offriamo, o Signore, i doni 
che ci hai dato perché siano consacrati al tuo nome; 
rendili per noi sacramento di salvezza e farmaco di 
vita immortale. Per Cristo nostro Signore.

Prefazio di Quaresima.

Comunione - Gioiscano quanti in te si rifugiano, 
o Signore: esultino senza fine perché tu sei con loro 
(Cfr. Sal 5,12).
Oppure: Come Giona fu un segno per quelli di Ninive, 
così il Figlio dell’uomo lo sarà per questa genera-
zione (Lc 11,30).
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Dopo la Comunione - O Dio, che sempre ci nutri 
con i tuoi sacramenti, per questi doni della tua bontà 
guidaci alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore.

Orazione sul popolo ad libitum - Proteggi, o 
Signore, il tuo popolo e nella tua clemenza purifica-
lo da ogni peccato, poiché nulla potrà nuocergli se 
sarà libero dal dominio del male. Per Cristo nostro 
Signore.

 Commenti
1a lettura - Potremmo considerare il libro di Gio-
na una grande parabola sulla misericordia di Dio. 
Attraverso il profeta, l’annuncio della salvezza non 
si limita al solo popolo eletto, ma abbraccia tutti gli 
uomini. Giona viene mandato dal Signore a Nìnive, 
la maestosa capitale del regno assiro, al fine di an-
nunciare l’imminente distruzione della città a causa 
della malvagità dei suoi abitanti. Dopo un primo ri-
fiuto, le peripezie vissute lo porteranno a compiere 
la missione affidatagli da Dio. In qualità di profeta, 
Giona annunzia la parola di minaccia e di rimprove-
ro a nome del Signore in un modo così appassionato 
da toccare il cuore degli abitanti di Nìnive e dello 
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stesso re: essi «credettero a Dio» e si imposero una 
durissima penitenza accompagnata da preghiera fer-
vente e da una profonda conversione. Quello che ci 
insegna la vicenda di Nìnive è che il cambiamento 
di vita è sostenuto dalla speranza che i decreti di 
Dio non siano irrevocabili, ma al pentimento since-
ro dell’uomo possa seguire il “pentimento” di Dio e 
il castigo minacciato mutarsi in perdono.

Vangelo - Nei nostri cuori, per quanto amiamo 
spesso ripeterci il contrario, è radicata nel profon-
do un’idea cattiva di Dio come di colui che ripaga 
secondo i meriti e che si diverte con le nostre vite. 
«Perché Dio non mi dà quella cosa che desidero tan-
to? Perché non riesco a capire cosa farmene di que-
sta vita? Perché non trovo il mio posto, la mia feli-
cità? Dio, dammi un segno!». «Ma non le sarà dato 
nessun segno fuorché il segno di Giona»: Giona tra-
scorse tre giorni e tre notti nel ventre della balena. È 
chiaro il riferimento alla risurrezione. La chiave sta 
proprio qui: Dio viene a salvarti e Gesù è l’ultimo e 
unico segno che Dio ha inviato per dimostrarlo, ma 
soprattutto per insegnarci a essere noi stessi segni 
del suo amore. Potremmo essere proprio noi quei 
segni che il mondo si aspetta. Le nostre azioni, il 
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nostro stile di vita, il nostro amore possono diven-
tare un segno della presenza di Dio. Tutti possiamo 
essere un segno per gli altri e gli altri possono essere 
un segno per noi della presenza di Dio. Impariamo 
da Cristo e dalla sua Parola come essere lievito per 
far crescere in noi e negli altri la consapevolezza di 
essere figli amati e mai abbandonati.

  PROPOSITO DEL GIORNO… Oggi pregherò, 
possibilmente alle 15:00, la coroncina alla Divina Mi-
sericordia (pag. 754), affinché Dio abbia misericor-
dia di me e del mondo intero.

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

mese di marzo (pag. 727).

•  Primo mercoledì del mese dedicato a san Giuseppe: 
atto di riparazione e ringraziamento al suo cuore castis-
simo (cod. 8001, 8115).

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

• Festa Madonna di Machaby, Arnad (Aosta).

SANTI E BEATI DEL GIORNO
S. Albino di Angers • S. Davide di Menevia • S. Felice 
III • Ss. Silvio e compagni • B. Giovanna Maria Bonomo



IMITIAMO LA VITA DEI SANTI, 
che siano di esempio

1 mARzO

SANT’ALBINO DI ANGERS:
il Vescovo dei prodigi.
I miracoli che gli si attribuiscono han-
no fatto di Albino uno dei santi più 
popolari del Medioevo. Secondo una 
tradizione, si scontrò con il re Childeber-
to, che aveva imprigionato una donna di 

nome Etherie: Albino andò da lei in prigione e il soldato 
che tentò di opporglisi cadde morto ai suoi piedi. Questo 
fatto impressionò il re, che permise ad Albino di liberar-
la. Un’altra leggenda racconta che una volta Albino pregò 
fino a notte per alcuni uomini imprigionati nella torre di 
Angers: all’improvviso una pietra crollò dal muro, per-
mettendo loro la fuga. Il “vescovo dei prodigi”, era nato 
verso il 469 a Vannes (Francia) da una famiglia nobile.
Monaco e poi abate a Tincillac, per circa venticinque anni 
Albino resse in modo saggio e santo l’abbazia e nel 529 
fu eletto, per desiderio popolare e nonostante le sue re-
sistenze, vescovo di Angers. In quel periodo, per proteg-
gere l’entità di ingenti patrimoni, erano frequenti tra le 
famiglie nobili i matrimoni incestuosi: egli vi si op-
pose fermamente e fece il possibile per annullare 
questa pratica; partecipò inoltre in maniera attiva a 
diversi Concili tenuti a Orleans per contribuire a 
rinnovare la Chiesa. Morì il 1° marzo 550 ad Angers.


