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Rito romano 

Domenica, 7 Febbraio 2021 

55..aa  DDOOMMEENNIICCAA  DDEELL  TT..OO..  --  BB  

L'infermità non resiste davanti all'autore 

della salvezza. Non c'è accesso per la 

morte là dove è entrato colui che dà la vita. 

S. Pier Crisologo, Omelia 18, 3 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 

PRIMA LETTURA  

Gb 7,1-4.6-7 

Notti di affanno mi sono state assegnate. 

 

Dal libro di Giobbe 

 

Giobbe parlò e disse:  

«L’uomo non compie forse un duro servizio sulla terra 

e i suoi giorni non sono come quelli d’un mercenario? 

Come lo schiavo sospira l’ombra 

e come il mercenario aspetta il suo salario, 

così a me sono toccati mesi d’illusione 

e notti di affanno mi sono state assegnate. 

Se mi corico dico: “Quando mi alzerò?”. 

La notte si fa lunga e sono stanco di rigirarmi fino all’alba. 

I miei giorni scorrono più veloci d’una spola, 

svaniscono senza un filo di speranza. 

Ricòrdati che un soffio è la mia vita: 

il mio occhio non rivedrà più il bene».  

 

SALMO RESPONSORIALE  

Sal 146 

 

R/. Risanaci, Signore, Dio della vita.  

 

È bello cantare inni al nostro Dio, 

è dolce innalzare la lode. 

Il Signore ricostruisce Gerusalemme, 

raduna i dispersi d’Israele. R/. 

 

Risana i cuori affranti 

e fascia le loro ferite. 

Egli conta il numero delle stelle 
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e chiama ciascuna per nome.  R/. 

 

Grande è il Signore nostro, 

grande nella sua potenza; 

la sua sapienza non si può calcolare. 

Il Signore sostiene i poveri, 

ma abbassa fino a terra i malvagi. R/. 

 

SECONDA LETTURA  

1Cor 9,16-19.22-23  

Guai a me se non annuncio il Vangelo.  

 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 

 

Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si 

impone: guai a me se non annuncio il Vangelo!  

Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa; ma se non lo faccio di mia 

iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella 

di annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. 

Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior 

numero. Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto per 

tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne 

partecipe anch’io. 

 

CANTO AL VANGELO (Mt 8,17)  

Alleluia, alleluia. 

Cristo ha preso le nostre infermità 

e si è caricato delle nostre malattie. 

Alleluia.  

 

VANGELO  

Mc 1,29-39  

Guarì molti che erano affetti da varie malattie.  

 

+ Dal Vangelo secondo Marco 

 

In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in 

compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito 

gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la 

lasciò ed ella li serviva. 

Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. 

Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e 

scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano. 

Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là 

pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli 
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dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, 

perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!».  

E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni. 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

 

Fratelli e sorelle, presentiamo a Dio le sofferenze dell'umanità intera. La nostra comunità 

si renda interprete del grido che si innalza da ogni parte della terra e chiede salvezza e 

sollievo per ogni uomo che è nel dolore.  

 

Preghiamo insieme e diciamo: Guarisci il nostro cuore, o Signore! 

 

1. Per la Chiesa di Dio: sappia denunciare con coraggio le violenze e le situazioni di 

sofferenza dell'umanità, ed essere segno di speranza per tutti gli innocenti e le vittime del 

male, preghiamo. 

2. Per coloro che per professione o per scelta di volontariato sono vicini a chi soffre: 

facciano loro lo stile di vicinanza e solidarietà del Signore Gesù, preghiamo. 

3. Per tutti gli uomini, e per gli organismi internazionali: si trovino concordi nel 

combattere con ogni mezzo le cause profonde della povertà, delle violenze, degli odi e delle 

discriminazioni, preghiamo. 

4. Per la nostra comunità cristiana: sia disponibile a sostenere le fatiche e i dolori degli 

anziani e dei malati, con una vicinanza sia spirituale che materiale, preghiamo. 

 

Signore, tu ti sei fatto uomo e hai preso su di te le nostre infermità. Sii il nostro sostegno e 

la nostra forza nel momento del dolore e rendici sensibili alle sofferenze di tanti nostri 

fratelli. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

 

PERCORSO ESEGETICO 

 

La febbre è segno del peccato: 

è un fuoco che consuma le energie interiori 

e rende incapaci di operare il bene. 

 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI, CAP. 9, 1-41 

Poi viene la notte, quando nessuno può più operare, (v. 4b) 

 

DAL VANGELO SECONDO MARCO, CAP. 10, 17-27 

Ma egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto, poiché aveva molti beni. (v. 22) 

 

DAL VANGELO SECONDO LUCA, CAP. 8, 4-18 

Il seme caduto in mezzo alle spine sono coloro che dopo aver ascoltato, strada facendo si 

lasciano sopraffare dalle preoccupazioni, dalla ricchezza e dai piaceri della vita e non 

giungono a maturazione (v. 14) 
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DAL VANGELO SECONDO LUCA, CAP. 15 

Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano 

e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto, (v. 13) 

 

DALLA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AI ROMANI, CAP. 7 

Io non riesco a capire neppure ciò che faccio: infatti non quello che voglio io faccio, ma 

quello che detesto, (v. 15) 

 

SALMO 32 (31) 

Giorno e notte pesava su di me la tua mano, come per arsura d'estate inaridiva il mio 

vigore, (v. 4) 

 

SALMO 38 (37) 

Per il tuo sdegno non c'è in me nulla di sano, nulla è intatto nelle mie ossa per i miei 

peccati, (v. 4) 

 

DAL LIBRO DELLA SAPIENZA, CAP. 16 

Gli empi, che rifiutavano di conoscerti, furono colpiti con la forza del tuo braccio ... e 

divorati dal fuoco, (v. 16.) 

 

DAL LIBRO DEL DEUTERONOMIO, CAP. 28, 15-46 

Ma se non obbedirai alla voce del Signore tuo Dio ... il Signore ti colpirà con la 

consunzione, con la febbre, (vv. 15a. 22a) 

 

COMMENTO PATRISTICO 

 

S. BEDA IL VENERABILE 

Dall'Esposizione sul vangelo di Marco, II, 1 

 

E subito, uscendo dalla sinagoga, vennero in casa di Simone. Se diremo che un uomo 

liberato dal demonio significa moralmente che è stato purificato dal ragionamento impuro, 

di conseguenza la donna, tentata dalla febbre ma guarita dal comando del Signore, indica 

la carne, frenata nel bruciore della sua concupiscenza mediante i precetti della continenza. 

Infatti ogni asprezza, sdegno, ira, clamore, maldicenza è furore dello spirito immondo e 

comprendi che fornicazione, impurità, cupidigia, cattiva concupiscenza e avarizia che è 

idolatria sono la febbre della carne seducente. 

E subito gli parlano di lei ed Egli, accostatosi la sollevò prendendola per mano ... E subito 

la febbre la lasciò e si mise a servirli. È naturale per i febbricitanti, anche quando 

comincia la guarigione, essere spossati e sentire il fastidio della malattia. La salute, invece, 

che è donata per comando del Signore, ritorna tutta completamente in uno stesso 

momento. E non solo ritorna essa sola, ma anche accompagnata da tanto vigore che basta 
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per servire immediatamente chi l'aveva guarita e, secondo le leggi della tropologia, le 

membra che prima avevano servito alla impudicizia per portare frutti di morte, ora 

servono la giustizia per la vita eterna. 

Venuta la sera, al tramonto del sole... Il tramonto del sole significa la passione e la morte 

di colui che disse: finché sono nel mondo sono la luce del mondo (Gv 9, 5) e quando il sole 

tramonta, più indemoniati di prima, più infermi di prima sono risanati. Poiché, colui che 

vivendo per un certo tempo nella carne insegnò a pochi Giudei, calpestato il regno della 

morte ha trasmesso a tutte le genti, per tutto l'universo, i doni della fede e della salvezza e 

il salmista canta ai suoi ministri come a banditori di luce e di vita: Aprite la strada a Colui 

che sale sopra il tramonto (Sal 67, 5). Certo, sale sopra il tramonto il Signore, poiché da 

dove tramontò nella passione, di là risorgendo manifesterà maggiore la sua gloria. 

... E al mattino si alzò quando era ancora buio e uscito se ne andò in un luogo deserto. Se 

al tramonto del sole si esprime la morte del Salvatore, perché non sarebbe indicata con il 

ritorno della luce la sua resurrezione? Manifestata dunque la luce della sua resurrezione, se 

ne andò nel deserto delle genti e lì pregava tra i suoi discepoli fedeli perché incitava i loro 

cuori, per la grazia del suo Spirito, verso la potenza della preghiera. 
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