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Domenica 20 Settembre 2015

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)
Colore liturgico: Verde
Amiamo la pianta dell'umiltà,
il cui frutto è il cielo.
Basilio di Seleucia, Omelia XXVIII

LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA
Sap 2,12.17-20
Condanniamo il giusto a una morte infamante.
Dal libro della Sapienza
[Dissero gli empi:]
«Tendiamo insidie al giusto, che per noi è d’incomodo
e si oppone alle nostre azioni;
ci rimprovera le colpe contro la legge
e ci rinfaccia le trasgressioni contro l’educazione ricevuta.
Vediamo se le sue parole sono vere,
consideriamo ciò che gli accadrà alla fine.
Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto
e lo libererà dalle mani dei suoi avversari.
Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti,
per conoscere la sua mitezza
e saggiare il suo spirito di sopportazione.
Condanniamolo a una morte infamante,
perché, secondo le sue parole, il soccorso gli verrà».
SALMO RESPONSORIALE
Sal 53
R. Il Signore sostiene la mia vita.
Dio, per il tuo nome salvami,
per la tua potenza rendimi giustizia.
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Dio, ascolta la mia preghiera,
porgi l’orecchio alle parole della mia bocca.
Poiché stranieri contro di me sono insorti
e prepotenti insidiano la mia vita;
non pongono Dio davanti ai loro occhi.
Ecco, Dio è il mio aiuto,
il Signore sostiene la mia vita.
Ti offrirò un sacrificio spontaneo,
loderò il tuo nome, Signore, perché è buono.
SECONDA LETTURA
Giac 3,16-4,3
Per coloro che fanno opera di pace viene seminato nella pace un frutto di
giustizia.
Dalla lettera di san Giacomo apostolo
Fratelli miei, dove c’è gelosia e spirito di contesa, c’è disordine e ogni sorta di cattive
azioni. Invece la sapienza che viene dall’alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite,
arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e sincera. Per coloro che
fanno opera di pace viene seminato nella pace un frutto di giustizia.
Da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre
passioni che fanno guerra nelle vostre membra? Siete pieni di desideri e non riuscite a
possedere; uccidete, siete invidiosi e non riuscite a ottenere; combattete e fate guerra! Non
avete perché non chiedete; chiedete e non ottenete perché chiedete male, per soddisfare
cioè le vostre passioni.
CANTO AL VANGELO (Cf 2Ts 2,14)
Alleluia, alleluia.
Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo,
per entrare in possesso della gloria
del Signore nostro Gesù Cristo.
Alleluia.
VANGELO
Mc 9,30-37
Il Figlio dell’uomo viene consegnato… Se uno vuole essere il primo, sia il
servitore di tutti.
+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che
alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo
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viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre
giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo.
Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la
strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più
grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di
tutti e il servitore di tutti».
E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie
uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me,
ma colui che mi ha mandato».
PREGHIERA DEI FEDELI
Servire è la parola che, da sola, può riassumere tutta la vita di Gesù. Egli si è messo a
servizio di tutti gli uomini fino al dono della vita. Chiediamo nella preghiera la capacità di
imitarlo in questo fondamentale stile di vita.
Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, o Signore.
1. Per la Chiesa: sia nel mondo serva e povera come Gesù, vicina a tutte le vittime
dell'ingiustizia e accogliente verso i loro bisogni, preghiamo.
2. Per i perseguitati, i piccoli e gli oppressi: siano al centro delle politiche economiche,
perché la priorità vada sempre data alla cura della persona, preghiamo.
3. Per coloro che si arricchiscono vendendo armi e alimentando guerra, vendetta e odio:
Dio tocchi loro il cuore prima che procurino altro male all'umanità, preghiamo.
4. Per la nostra comunità cristiana: sia il luogo dell'ascolto reciproco e del servizio verso
tutti, senza preferenze o distinzioni, e sappia educare e stimolare al servizio, preghiamo.
O Padre, noi ti invochiamo con umiltà e fiducia: aiutaci a confidare non nella grandezza, o
negli onori o nella forza, ma nella gioia di servire i nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore.

PERCORSO ESEGETICO
L'uomo è incapace
di comprendere il mistero della croce
e ha timore di questa conoscenza;
solo Gesù, che apre a noi le Scritture,
ci introduce in esso.
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI, CAP. 5, 36-47
Se credeste infatti a Mosè, credereste anche a me; perché di me egli ha scritto. Ma se non
credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole? (vv. 46-47)
DAL VANGELO SECONDO MATTEO, CAP. 16, 21-23
Ma Pietro lo trasse in disparte e cominciò a protestare dicendo: "Dio te ne scampi, Signore;
questo non ti accadrà mai!", (v. 22)
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DAL VANGELO SECONDO MARCO, CAP. 16
Alla fine apparve agli undici, mentre stavano a mensa, e li rimproverò per la loro
incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto
risuscitato, (v. 14)
DAL VANGELO SECONDO LUCA, CAP. 9, 43-45
Ma essi non comprendevano questa frase ... e avevano paura a rivolgergli domande su tale
argomento, (v. 45)
DAL VANGELO SECONDO LUCA, CAP. 16, 19-31
Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i profeti, neanche se uno risuscitasse dai morti
saranno persuasi, (v. 31)
DAL VANGELO SECONDO LUCA, CAP. 24, 13-49
E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva
a lui. (v. 27)
DALLA SECONDA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AI CORINZI, CAP. 3,1-4,6
Fino ad oggi quel medesimo velo rimane, non rimosso, alla lettura dell'Antico Testamento,
perché è in Cristo che esso viene eliminato, (v. 14b)
DALLA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AI GALATI, CAP. 6, 11-18
Quanto a me invece non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo,
per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo, (v. 14)
DAL LIBRO DELL'APOCALISSE, CAP. 5
Uno dei vegliardi mi disse: "Non piangere più; ha vinto il leone della tribù di Giuda, il
Germoglio di Davide, e aprirà il libro e i suoi sette sigilli", (v. 5)
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA, CAP. 25
Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre che
copriva tutte le genti, (v. 7)

COMMENTO PATRISTICO
BEDA IL VENERABILE
Da: In Evang. Marc., 3, 9, 28-37
«Imparate da me che sono mite»
"Partiti di là, si aggiravano per la Galilea, e non voleva che alcuno lo sapesse. Ammaestrava
frattanto i suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo sarà consegnato nelle mani
degli uomini, e lo uccideranno, ma, ucciso, dopo tre giorni risorgerà»" (Mc 9,30-31).
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«Il Signore unisce sempre alle cose liete le tristi, affinché, quando queste giungeranno, non
atterriscano gli apostoli, ma siano accolte da anime pronte. Così li rattrista dicendo che
dovrà essere ucciso, ma li fa lieti col dire che nel terzo giorno risorgerà» (Girolamo).
"Essi però non comprendevano quel discorso e temevano di interrogarlo" (Mc 9,32).
Questa ignoranza dei discepoli non nasce tanto dalla limitatezza del loro intelletto, quanto
dall’amore che essi nutrivano per il Salvatore; questi uomini ancora carnali e ignari del
mistero della croce, non avevano la forza di accettare che colui che essi avevano
riconosciuto essere vero Dio tra poco sarebbe morto. Ed essendo abituati a sentirlo parlare
per parabole, poiché inorridivano alla sola idea della sua morte, tentavano di dare un
significato figurato anche a quanto egli diceva apertamente a proposito della sua cattura e
della sua passione.
"E giunsero a Cafarnao. Entrati in casa chiese loro: «Di che cosa discutevate per via?». Ma
essi tacevano. Infatti, mentre erano per strada discutevano tra loro chi fosse il più
grande"(Mc 9,33-34).
Sembra che la discussione fra i discepoli sul primato fosse nata perché avevano visto che
Pietro, Giacomo e Giovanni erano stati condotti in disparte sul monte e che ivi qualcosa in
segreto era stato dato loro. Ma erano convinti già da prima, come narra Matteo (Mt 16,1819), che a Pietro erano state date le chiavi del regno dei cieli, e che la Chiesa del Signore
doveva essere edificata sulla pietra della fede, dalla quale egli stesso aveva ricevuto il
nome; perciò concludevano o che quei tre apostoli dovevano essere superiori agli altri, o
che Pietro fosse superiore a tutti.
"E sedutosi, chiamò i dodici e disse loro: «Se qualcuno vuole essere il primo, sarà l’ultimo
di tutti e il servo di tutti». E preso un fanciullo lo collocò in mezzo a loro, e presolo tra le
braccia, disse loro: «Chiunque riceverà uno di questi fanciulli nel mio nome, riceve
me...»"(Mc 9,35-37).
«Il Signore, vedendo i discepoli pensierosi, cerca di rettificare il loro desiderio di gloria col
freno dell’umiltà, e fa loro intendere che non si deve ricercare di essere i primi, così
dapprima li esorta col semplice comandamento dell’umiltà, e li ammaestra subito dopo con
l’esempio dell’innocenza del fanciullo. Dicendo infatti: "Chiunque riceverà uno di questi
fanciulli nel nome mio, riceve me", o mostra semplicemente che i poveri di Cristo debbono
essere ricevuti da coloro che vogliono essere più grandi per rendere così un atto d’onore al
Signore, oppure li esorta, a motivo della loro malizia, ad essere anche essi come i fanciulli,
cioè, come fanno i fanciulli nella loro età, a conservare la semplicità senza arroganza, la
carità senza invidia, e la devozione senza ira» (Girolamo). Prendendo poi in braccio il
fanciullo, fa intendere che sono degni del suo abbraccio e del suo amore gli umili, e che,
quando essi avranno messo in pratica il suo comandamento: "Imparate da me che sono
mite e umile di cuore" (Mt 11,29), solo allora potranno giustamente gloriarsene e dire: "La
sua mano sinistra è sotto la mia testa e la sua destra mi abbraccerà" (Ct 2,6). E dopo aver
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detto: «Chiunque di voi riceverà uno di questi fanciulli», giustamente aggiunge: «nel mio
nome», in modo che anch’essi sappiano di poter raggiungere, nel nome di Cristo e con
l’aiuto della ragione, quello splendore della virtù che il fanciullo possiede per natura. Ma
poiché egli insegnava ad accogliere se stesso nei fanciulli come si accoglie il capo
accogliendo le membra, affinché i discepoli non avessero a fermarsi solo all’apparenza,
aggiunge:
...«E chiunque riceve me, non riceve me, ma Colui che mi ha mandato», volendo così
convincere gli astanti che egli era tale e quale il Padre.
www.vitanostra-nuovaciteaux.it

6

