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Intenzioni affidate dal Papa 
all’Apostolato della preghiera

Dio, nostro Padre, io ti offro tutta la mia giornata. Ti 
offro le mie preghiere, i pensieri, le parole, le azioni, 
le gioie e le sofferenze in unione con il cuore del tuo 
Figlio Gesù Cristo, che continua a offrirsi nell’Eu-
caristia per la salvezza del mondo.
Lo Spirito Santo che ha guidato Gesù sia la mia gui-
da e la mia forza oggi, affinché io possa essere testi-
mone del tuo amore.
Con Maria, la Madre del Signore e della Chiesa, 
prego specialmente per le intenzioni che il Santo 
Padre raccomanda alla preghiera di tutti i fedeli in 
questo mese.

Per l’evangelizzazione: Per le comunità cristiane, 
in particolare quelle che sono perseguitate, perché 
sentano la vicinanza di Cristo e perché i loro diritti 
siano riconosciuti.
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Calendario liturgico

• 1 V S. Davide III Salt

• 2 S S. Agnese da Praga 

• 3 D VIII domenica del Tempo Ordinario (C) IV Salt

• 4 L S. Casimiro mf

• 5 M S. Lucio 

• 6 M Mercoledì delle Ceneri 

• 7 G SS. Perpetua e Felicita, martiri  comm

• 8 V S. Giovanni di Dio, religioso comm

• 9 S S. Francesca Romana, religiosa comm

• 10 D I domenica del Tempo di Quaresima (C) I Salt

• 11 L S. Costantino 

• 12 M S. Luigi Orione 

• 13 M S. Sabino  

• 14 G S. Matilde 

• 15 V S. Luisa de Marillac 

• 16 S S. Giuliano 

• 17 D II domenica del Tempo di Quaresima (C) II Salt

• 18 L S. Cirillo di Gerusalemme, vesc. e dott. comm

• 19 M S. Giuseppe sposo della beata Vergine Maria s

• 20 M S. Giovanni Nepomuceno  

• 21 G S. Benedetta Cambiagio Frassinello 

• 22 V S. Lea 

• 23 S S. Turibio de Mogrovejo, vescovo comm

• 24 D III domenica del Tempo di Quaresima (C) III Salt

• 25 L Annunciazione del Signore s

• 26 M SS. Baronzio e Desiderio 

• 27 M B. Francesco Faà di Bruno 

• 28 G S. Stefano Harding 

• 29 V S. Guglielmo Tempier 

• 30 S S. Leonardo Murialdo 

• 31 D IV domenica del Tempo di Quaresima (C) IV Salt
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Calendario devozionale
 1 V
 2 S
 3 D
 4 L
 5 M
 6 M
 7 G
 8 V
 9 S
10 D
11 L
12 M
13 M
14 G
15 V
16 S
17 D
18 L
19 M
20 M
21 G
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 M
28 G
29 V
30 S
31 D

Novena
a san Giuseppe

Novena al santo
volto di Gesù

Sacro manto
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Antifona d’ingresso - Confido, Signore, nella 
tua misericordia. Gioisca il mio cuore nella tua sal-
vezza, canti al Signore che mi ha beneficato (Sal 12,6).

Colletta - Il tuo aiuto, Padre misericordioso, ci ren-
da sempre attenti alla voce dello Spirito, perché possia-
mo conoscere ciò che è conforme alla tua volontà e at-
tuarlo nelle parole e nelle opere. Per il nostro Signore…

PRIMA LETTURA Sir 6,5-17
Dal libro del Siràcide
Una bocca amabile moltiplica gli amici, una lin-
gua affabile le buone relazioni. Siano molti quelli 
che vivono in pace con te, ma tuo consigliere uno 
su mille. Se vuoi farti un amico, mettilo alla prova 
e non fidarti subito di lui. C’è infatti chi è amico 
quando gli fa comodo, ma non resiste nel giorno 
della tua sventura. C’è anche l’amico che si cambia 
in nemico e scoprirà i vostri litigi a tuo disonore. 

7ª settimana del Tempo Ordinario
verde 3ª sett. salt.

1 MARZO
venerdì
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C’è l’amico compagno di tavola, ma non resiste nel 
giorno della tua sventura. Nella tua fortuna sarà un 
altro te stesso e parlerà liberamente con i tuoi servi. 
Ma se sarai umiliato, si ergerà contro di te e si na-
sconderà dalla tua presenza. Tieniti lontano dai tuoi 
nemici e guàrdati anche dai tuoi amici. Un amico 
fedele è rifugio sicuro: chi lo trova, trova un tesoro. 
Per un amico fedele non c’è prezzo, non c’è misura 
per il suo valore. Un amico fedele è medicina che 
dà vita: lo troveranno quelli che temono il Signo-
re. Chi teme il Signore sa scegliere gli amici: come 
è lui, tali saranno i suoi amici. Parola di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 118 (119)
℞. Guidami, Signore,

sul sentiero dei tuoi comandi.

Benedetto sei tu, Signore:
insegnami i tuoi decreti.
Nei tuoi decreti è la mia delizia,
non dimenticherò la tua parola. ℞. 

Aprimi gli occhi perché io consideri
le meraviglie della tua legge.
Fammi conoscere la via dei tuoi precetti
e mediterò le tue meraviglie. ℞.
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Dammi intelligenza, perché io custodisca la tua legge
e la osservi con tutto il cuore.
Guidami sul sentiero dei tuoi comandi,
perché in essi è la mia felicità.

℞. Guidami, Signore,
sul sentiero dei tuoi comandi.

CANTO AL VANGELO Cfr. Gv 17,17b.a
Alleluia, alleluia.
La tua parola, Signore, è verità;
consacraci nella verità.
Alleluia.

VANGELO Mc 10,1-12
✠ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù, partito da Cafàrnao, venne nella 
regione della Giudea e al di là del fiume Giordano. La 
folla accorse di nuovo a lui e di nuovo egli insegnava 
loro, come era solito fare. Alcuni farisei si avvicina-
rono e, per metterlo alla prova, domandavano a Gesù 
se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma 
egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». 
Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ri-
pudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durez-
za del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. 
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Ma dall’inizio della creazione [Dio] li fece maschio e 
femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua 
madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una 
carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. 
Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha con-
giunto». A casa, i discepoli lo interrogavano di nuo-
vo su questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia la 
propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulte-
rio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa 
un altro, commette adulterio». Parola del Signore.

Sulle offerte - Accogli, Signore, quest’offerta, 
espressione della nostra fede; fa’ che dia gloria al 
tuo nome e giovi alla salvezza del mondo. Per Cri-
sto nostro Signore.

Comunione - Annunzierò tutte le tue meraviglie. 
In te gioisco ed esulto, canto inni al tuo nome, o 
Altissimo (Sal 9,2-3).
Oppure: Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio 
del Dio vivente, venuto in questo mondo (Gv 11,27).

Dopo la Comunione - Il pane che ci hai donato, 
o Dio, in questo sacramento di salvezza, sia per tut-
ti noi pegno sicuro di vita eterna. Per Cristo nostro 
Signore.
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 Commenti
1a lettura - «La vita dell’uomo si svolge laggiù, 
tra le case, nei campi»: l’autore sacro del libro del 
Siràcide sembra conoscere questa affermazione di 
Cesare Pavese, che è poi l’esperienza di ogni uomo 
e di ogni donna. A tutti viene la tentazione di pen-
sare la fede come qualcosa di molto bello ma poco 
concreto, invece il passo della prima lettura ci dice 
che tutto deve essere letto usando le lenti della fede. 
Il nostro brano gioca tra le cose che possiamo fare e 
le cose che vengono da fuori di noi. Siamo invitati 
a essere amabili e uomini di pace, ma contempo-
raneamente a non essere ingenui. Ci sono amici e 
amici: con alcuni possiamo prendere un caffè o an-
dare allo stadio, ad altri possiamo confidare i nostri 
segreti e le nostre preoccupazioni. Potranno capita-
re delusioni e tradimenti, ma mai devono sfociare 
nell’odio o nella voglia di vendetta, semplicemen-
te siamo chiamati a non frequentare coloro che si 
comportano così, ma soprattutto siamo chiamati a 
non imitarli. Il timore del Signore ci permetterà di 
trovare quell’amico fedele che è medicina per la vita 
e per lui non c’è prezzo, non perché troppo caro, ma 
perché è frutto della grazia.
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Vangelo - Il brano del Vangelo di Marco soli-
tamente viene usato per giustificare il divieto del 
divorzio: sicuramente c’è anche questo significa-
to, ma non è il solo né il più importante. La prima 
cosa da notare è la presenza delle folle che seguono 
Gesù ovunque, segno del fascino del suo insegna-
mento e della sete di ascoltare cose che rendono la 
vita più lieta. Accanto alle folle i farisei, i quali non 
ascoltano Gesù rischiando anche le proprie certez-
ze, amano invece quella teologia da salotto, quella 
fatta di polemica e discussioni infinite. Con la sua 
domanda Gesù mette a nudo questa modalità di 
fare teologia, evidenzia quelle interpretazioni fatte 
a proprio uso e consumo, accomodate. A Gesù in-
teressa andare alla fonte della norma e non alla sua 
interpretazione, e la fonte del rapporto uomo-don-
na è il sogno-progetto di Dio, “sine glossa”, senza 
“maquillage” alcuno. L’uomo e la donna uniti in 
Cristo diventano una sola carne, così come il pane 
e il vino diventano, per l’azione dello Spirito Santo, 
il Corpo e Sangue di Gesù, così come il peccatore, 
per l’assoluzione, diventa santo. Nell’uomo e nella 
donna, uniti nel vincolo sacro, avviene una tran-
sustanziazione e nessuno può riportare indietro le 
lancette della grazia.
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CHIEDETE E VI SARÀ DATO Lc 11,9

1. Per la Chiesa, chiamata a vivere l’accoglienza di tutti i 
suoi figli, perché possa annunciare il Vangelo nella verità 
ed essere testimone delle meraviglie del Signore.

2. Per tutti gli sposi, perché possano riconoscere la bel-
lezza del matrimonio che li unisce in modo indissolubile 
e crescere nella fedeltà e perdono reciproco.

3. Perché ciascuno di noi, superando la paura dell’altro, 
possa intessere relazioni amicali con il proprio vicino, 
condividendo gli eventi e i doni che la vita ci offre.

FATE QUELLO CHE VI DIRÀ Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Chiedo a Dio di poter 
essere di aiuto a quelle coppie che fanno fatica a mante-
nere fede alla promessa di matrimonio, testimoniando 
che la porta del perdono del Signore è sempre aperta.

M   sull’esemPio di maria… Affido a Maria tutti i miei ami-
ci, perché possano crescere e consolidarsi nell’imita-
zione dell’amico fedele per eccellenza, Gesù.

Inizio del Sacro manto in onore di san Giuseppe
Santi del giorno:
Sant’Albino • Sant’Agnese Cao Kuiying • San Davide • San 
Felice III • San Siviardo • Beata Giovanna Maria Bonomo
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7ª settimana del Tempo Ordinario
verde 3ª sett. salt.

2 MARZO
sabato

Antifona d’ingresso - Confido, Signore, nella 
tua misericordia. Gioisca il mio cuore nella tua sal-
vezza, canti al Signore che mi ha beneficato (Sal 12,6).

Colletta - Il tuo aiuto, Padre misericordioso, ci 
renda sempre attenti alla voce dello Spirito, perché 
possiamo conoscere ciò che è conforme alla tua vo-
lontà e attuarlo nelle parole e nelle opere. Per il no-
stro Signore…

PRIMA LETTURA Sir 17,1-13 (NV) [gr. 17,1-15]
Dal libro del Siràcide
Il Signore creò l’uomo dalla terra e ad essa di nuo-
vo lo fece tornare. Egli assegnò loro giorni contati 
e un tempo definito, dando loro potere su quanto 
essa contiene. Li rivestì di una forza pari alla sua e 
a sua immagine li formò. In ogni vivente infuse il 
timore dell’uomo, perché dominasse sulle bestie e 
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sugli uccelli. Discernimento, lingua, occhi, orecchi 
e cuore diede loro per pensare. Li riempì di scienza 
e d’intelligenza e mostrò loro sia il bene che il male. 
Pose il timore di sé nei loro cuori, per mostrare loro 
la grandezza delle sue opere, e permise loro di glo-
riarsi nei secoli delle sue meraviglie. Loderanno il 
suo santo nome per narrare la grandezza delle sue 
opere. Pose davanti a loro la scienza e diede loro 
in eredità la legge della vita. Stabilì con loro un’al-
leanza eterna e fece loro conoscere i suoi decreti. 
I loro occhi videro la grandezza della sua gloria, i 
loro orecchi sentirono la sua voce maestosa. Disse 
loro: «Guardatevi da ogni ingiustizia!» e a ciascuno 
ordinò di prendersi cura del prossimo. Le loro vie 
sono sempre davanti a lui, non restano nascoste ai 
suoi occhi. Parola di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 102 (103)
℞. L’amore del Signore è per sempre.

Come è tenero un padre verso i figli,
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono,
perché egli sa bene di che siamo plasmati,
ricorda che noi siamo polvere. ℞. 
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L’uomo: come l’erba sono i suoi giorni!
Come un fiore di campo, così egli fiorisce.
Se un vento lo investe, non è più,
né più lo riconosce la sua dimora. ℞.

Ma l’amore del Signore è da sempre,
per sempre su quelli che lo temono,
e la sua giustizia per i figli dei figli,
per quelli che custodiscono la sua alleanza. ℞. 

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 10,13-16
✠ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, presentavano a Gesù dei bambini 
perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. 
Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro: «La-
sciate che i bambini vengano a me, non glielo im-
pedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno 
di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno 
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di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in 
esso». E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, 
ponendo le mani su di loro. Parola del Signore.

Sulle offerte - Accogli, Signore, quest’offerta, 
espressione della nostra fede; fa’ che dia gloria al 
tuo nome e giovi alla salvezza del mondo. Per Cri-
sto nostro Signore.

Comunione - Annunzierò tutte le tue meraviglie. 
In te gioisco ed esulto, canto inni al tuo nome, o 
Altissimo (Sal 9,2-3).
Oppure: Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio 
del Dio vivente, venuto in questo mondo (Gv 11,27).

Dopo la Comunione - Il pane che ci hai donato, 
o Dio, in questo sacramento di salvezza, sia per tut-
ti noi pegno sicuro di vita eterna. Per Cristo nostro 
Signore.

 Commenti
1a lettura - La parola di Dio contenuta nel libro 
del Siràcide parla della grandezza donata all’uomo, 
nonostante l’esperienza del limite e della morte. Il 
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brano inizia senza censurare la realtà di un uomo 
fatto dalla terra e che ad essa ritorna, di giorni che 
non sono infiniti ma che sono abitati dall’Infinito, 
il quale dona una forza pari alla sua e forma gli 
uomini secondo la propria immagine. Abbiamo un 
riferimento al grande racconto della creazione con-
tenuto nel libro della Gènesi. In quel racconto era 
Dio stesso a parlare e dare ordine alle cose, qui in-
vece è l’uomo che, colpito dallo stupore per la sua 
stessa vita e per tutto ciò che la circonda, riconosce 
la propria dignità e il giusto rapporto con il creato. 
Il dono non consiste solo in ciò che è esterno a lui, 
ma è dono soprattutto ciò che è in lui: i sensi per 
gustare il creato, i sentimenti per amarlo, la ragione 
per capirlo, la scienza per intervenire e l’intelligen-
za per conoscerlo nella sua essenza. Ma è il timo-
re del Signore che permette all’uomo uno sguardo 
altro e alto, che fa nascere la lode e tiene desta la 
memoria delle sue opere.

Vangelo - Un meraviglioso spaccato della vita 
quotidiana di Gesù. Non un santone chiuso in un 
tempio a distribuire consigli e amuleti, ma un uomo 
che cammina sulle strade di ogni uomo e incontra 
tutti, e incontra anche i bambini, categoria che non 
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era tenuta molto in considerazione ai suoi tempi. 
Questi ultimi che non potevano vantare alcun dirit-
to sono da Lui presi come modello. L’evangelista 
non ci dice chi presenta questi bambini a Gesù – 
probabilmente quelle stesse folle che lo seguivano 
affascinate dalla sua parola –, ci dice però chi è che 
tenta di allontanarli: a sorpresa sono proprio i suoi 
discepoli! La frequentazione che avevano con Gesù 
non dava loro alcun potere di allontanare chicches-
sia: il discepolo infatti è colui che, attratto dall’inse-
gnamento del Maestro, favorisce il rapporto con lui. 
Gesù di fronte a questa prepotenza, o forse si tratta 
solo di una scelta dettata dal buon senso, dall’inop-
portunità di far perdere tempo al Maestro, si indi-
gna, si arrabbia e corregge: «Non solo non dovete 
allontanarli, ma dovete prenderli come esempio, 
farvi educare da questi bambini che desiderano es-
sere presi fra le braccia». Abbracciati da Gesù, ab-
bracciati a Gesù, abbracciati in Gesù.

CHIEDETE E VI SARÀ DATO Lc 11,9

1. Perché ogni uomo, creato a immagine di Dio, possa 
essere consapevole di questo dono e vivere la sua esi-
stenza nella scoperta del volto di Dio che lo attende e ha 
cura di lui.
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2. Per tutti i bambini, perché possano crescere nel calore 
e nell’affetto di una famiglia ed essere rispettati e amati 
come dono di Dio.

3. Per tutti i genitori e gli educatori, chiamati alla respon-
sabilità di educare bambini e ragazzi, perché con il dono 
dello Spirito Santo sappiano crescerli come uomini e 
donne responsabili, aperti alla fede per la costruzione di 
un mondo migliore.

FATE QUELLO CHE VI DIRÀ Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Nella preghiera affi-
do a Gesù tutti i bambini soli e abbandonati, perché la 
misericordia di Dio si mostri generosa nel percorso 
della loro esistenza.

M   sull’esemPio di maria… Come Maria, che si è affidata a 
Dio per tutta la vita, consegno ogni istante di questa 
giornata nelle mani del Padre, certo che il suo amore 
e la sua attenzione sono eterni.

Santi del giorno:
Sant’Angela della Croce Guerrero González • San Luca 
Casale di Nicosía • San Ceadda • San Troa dio • Sant’A-
gnese • Bea to Carlo Bono


