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la preghiera
Introduzione
O Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo, a Dio che è che era e che 
viene, per i secoli dei secoli, amen. Alleluia.

Giornata di prevenzione dello spreco alimentare

s a b a to  5  f e b b r a i o
IV settimana del tempo ordinario - IV settimana del salterio

S. Agata, vergine e martire (memoria)

Inno (CFC)

Nel nuovo giorno che sorge 
noi siamo innanzi a te,
lodando il tuo nome o Padre, 
la nostra alba si volge
alla fonte nascosta
della tua luce.

Nel pieno giorno che splende
noi siamo innanzi a te,
o sole che ci avvolgi;
l’universo ti canta
e lo spirito in noi
continua l’inno.

Se su noi l’ombra discende
noi siamo innanzi a te,
viventi al tuo silenzio;
ma in noi il canto

rinasce in risposta d’amor
alla tua presenza. 

Salmo cf. Sal 7 

Rendi saldo il giusto,
tu che scruti mente e cuore,
o Dio giusto.

Il mio scudo è in Dio: 
egli salva i retti di cuore.
Dio è giudice giusto,
Dio si sdegna ogni giorno.

Non torna forse 
ad affilare la spada,
a tendere,
a puntare il suo arco?
Si prepara strumenti di morte,
arroventa le sue frecce.
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sabato 5 febbraio - S. Agata, vergine e martire 

Ripresa della Parola di Dio del giorno
Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello 
che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: 
«Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’» 
(Mc 6,30-31a).

Cantico di Zaccaria o di Maria o di Simeone (vedi bandella)

Lode e intercessione
Rit.: Benedici il nostro riposo, o Signore!

 �  Aiutaci a superare i sensi di colpa per il tempo che dedichiamo a 
noi stessi: è anche questo un modo per amare e servire meglio il 
nostro prossimo.

 �  Guarda tutti coloro che si spendono notte e giorno nel servizio ai più 
poveri: fa’ che possano trovare spazi e tempi per riprendere forza.
 �  Perché impariamo ad accogliere come rivolta anche a noi la parola 
che hai detto a tuoi apostoli e accettiamo con gratitudine il tuo 
invito a riposare.

Padre nostro

Orazione (vedi Colletta)

Ecco, il malvagio 
concepisce ingiustizia,
è gravido di cattiveria,
partorisce menzogna.
Egli scava un pozzo profondo
e cade nella fossa che ha fatto;
la sua cattiveria

ricade sul suo capo,
la sua violenza
gli piomba sulla testa.

Renderò grazie al Signore
per la sua giustizia
e canterò il nome di Dio,
l’Altissimo.
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l a  m e s s a

antifona d’ ingresso 
Beata la vergine che, 
rinunciando a se stessa e prendendo la croce,
ha imitato il Signore,
sposo delle vergini e principe dei martiri. 

colletta 
Donaci, o Signore, la tua misericordia per intercessione di sant’A-
gata, vergine e martire, che sempre ti fu gradita per la forza del 
martirio e la gloria della verginità. Per il nostro Signore Gesù Cri-
sto, tuo Figlio che è Dio…

prima lettura  1Re 3,4-13 

Dal Primo libro dei Re 

In quei giorni, Salomone 4andò a Gàbaon per offrirvi sa-
crifici, perché ivi sorgeva l’altura più grande. Su quell’al-
tare Salomone offrì mille olocausti. 5A Gàbaon il Signore 
apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: 
«Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda». 6Salomone dis-
se: «Tu hai trattato il tuo servo Davide, mio padre, con 
grande amore, perché egli aveva camminato davanti a te 
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sabato 5 febbraio - S. Agata, vergine e martire  

con fedeltà, con giustizia e con cuore retto verso di te. Tu 
gli hai conservato questo grande amore e gli hai dato un 
figlio che siede sul suo trono, come avviene oggi. 7Ora, Si-
gnore, mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di 
Davide, mio padre. Ebbene io sono solo un ragazzo; non 
so come regolarmi. 8Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo 
che hai scelto, popolo numeroso che per quantità non si 
può calcolare né contare. 9Concedi al tuo servo un cuore 
docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sap-
pia distinguere il bene dal male; infatti chi può governare 
questo tuo popolo così numeroso?». 10Piacque agli occhi 
del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. 
11Dio gli disse: «Poiché hai domandato questa cosa e non 
hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per 
te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, 
ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, 
12ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore 
saggio e intelligente: uno come te non ci fu prima di te né 
sorgerà dopo di te. 13Ti concedo anche quanto non hai do-
mandato, cioè ricchezza e gloria, come a nessun altro fra i 
re, per tutta la tua vita». 
– Parola di Dio. 
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salmo responsoriale  118 (119) 

Rit. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. 

9Come potrà un giovane tenere pura la sua via?
Osservando la tua parola.
10Con tutto il mio cuore ti cerco:
non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. Rit.

11Ripongo nel cuore la tua promessa
per non peccare contro di te.
12Benedetto sei tu, Signore:
insegnami i tuoi decreti. Rit.

13Con le mie labbra ho raccontato
tutti i giudizi della tua bocca.
14Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia,
più che in tutte le ricchezze. Rit.

canto al vangelo  Gv 10,27

Alleluia, alleluia. 
Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore,
e io le conosco ed esse mi seguono. 
Alleluia, alleluia. 
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vangelo  Mc 6,30-34 

 Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, 30gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e 
gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che 
avevano insegnato. 31Ed egli disse loro: «Venite in disparte, 
voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’». Erano 
infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano 
neanche il tempo di mangiare. 32Allora andarono con la bar-
ca verso un luogo deserto, in disparte. 33Molti però li videro 
partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li 
precedettero. 
34Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe com-
passione di loro, perché erano come pecore che non hanno 
pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. 
– Parola del Signore. 

sulle offerte 

I doni che ti presentiamo nel glorioso ricordo di sant’Agata ti siano 
graditi, o Signore, come fu preziosa ai tuoi occhi l’offerta della sua 
vita. Per Cristo nostro Signore.

antifona alla comunione  cf. Ap 7,17 

L’Agnello assiso sul trono
li guiderà alle sorgenti della vita. 
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dopo la comunione 

O Dio, che hai glorificato tra i santi la beata Agata con la duplice 
corona della verginità e del martirio, per la potenza di questo sacra-
mento donaci di superare con forza ogni male, per raggiungere la 
gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. 

per la riflessione

Scintilla
Possiamo intrecciare le letture della liturgia di quest’oggi sfregan-
dole come fossero due pietre focaie. In tal modo faremo scaturire 
una scintilla di intelligenza per la nostra vita credente condivisa 
con tutti coloro che, ancora oggi, hanno bisogno di ritrovare la 
speranza. Di Salomone ci viene detto che «andò a Gàbaon per 
offrirvi sacrifici, perché ivi sorgeva l’altura più grande» (1Re 3,4). 
Del Signore Gesù ci viene detto che «sceso dalla barca, egli vide 
una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come 
pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte 
cose» (Mc 6,34). Salomone sale, mentre il Signore Gesù scende. 
A Salomone il Signore apparve «in sogno durante la notte» (1Re 
3,5), mentre il Signore Gesù pone il suo sguardo sulla folla e si 
fa carico del suo bisogno di compassione. L’intreccio di questi 
atteggiamenti ci permette di andare al cuore del nostro essere 
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discepoli e testimoni di un Dio che ai sacrifici preferisce un cuore 
che ascolta in modo ampio e completo: si tratta di ascoltare Dio 
sintonizzandosi continuamente con il dolore e la sofferenza dei 
nostri fratelli e sorelle in umanità.
La prima lettura ci lancia pure una sfida. Se ci venisse offerta la 
stessa possibilità data a Salomone che cosa risponderemmo alla 
domanda: «Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda» (3,5)? Cono-
sciamo tutti la saggia risposta di Salomone, ma quale sarebbe la 
nostra personale risposta? A partire dal vangelo, potremmo de-
clinare in modo ancora più preciso quel dono del «discernimento 
nel giudicare» (3,11) richiesto da Salomone in modo chiaro: «Con-
cedi al tuo servo un cuore docile» (3,9). Come gli apostoli hanno 
imparato dal Signore Gesù ad aprire gli occhi e il cuore per farsi 
carico della sofferenza senza sottrarsi al dovere della solidarietà, 
anche per noi l’ascolto quotidiano della Parola di Dio deve diven-
tare un seme di compassione e una scintilla di comprensione di 
ogni dolore umano, per accendere il fuoco di quella magnanimità 
attorno a cui nessuno si senta più solo e abbandonato: «Erano 
infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano nean-
che il tempo di mangiare» (Mc 6,31).
I Dodici vengono indicati e qualificati dall’evangelista Marco come 
«apostoli» (6,30) solo in questa occasione. Viene così rivelato e 
sottolineato come l’anima dell’apostolato sia proprio il condi-
videre la stessa compassione di Gesù. Egli si comporta come il 
pastore messianico atteso e come il re Salomone che rende «giu-
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stizia al popolo» (cf. 1Re 3,9) dando a ciascuno la possibilità di 
sentirsi realmente accolto e portato nel proprio desiderio di una 
vita sempre più piena. Il Signore si prende cura di ogni nostro 
bisogno materiale e spirituale e si preoccupa persino del nostro 
riposo, senza mai mandare in ferie la nostra disponibilità a farci 
disturbare e interpellare dalla fatica degli altri. Possa risuonare 
anche per noi l’apprezzamento divino: «Piacque agli occhi del 
Signore che Salomone avesse domandato questa cosa» (3,10).

Come dimenticare, Signore Gesù, il grande amore con cui 
accompagni ogni nostro passo e ti fai carico di ogni nostra fatica. 
L’amore non solo non si consuma, ma si accresce nel donarsi e nel 
condividersi… come la gioia, come il sorriso, come la festa… come 
ogni amore!

Calendario ecumenico
Cattolici, ortodossi e greco-cattolici 
Agata, vergine e martire (251).

Ortodossi e greco-cattolici 
Anatolio di Odessa, vescovo e martire (1938).

Copti
Febammone, martire (III-IV sec.).

Etiopici 
Ascensione di Enoch, profeta.

Luterani 
Philipp Jakob Spener, pastore e teologo (1705).

MPQ febbraio 2022.indb   60MPQ febbraio 2022.indb   60 13/01/22   08:5113/01/22   08:51



61

sabato 5 febbraio - S. Agata, vergine e martire  

La buona notizia è che abbiamo iniziato a sprecare meno 
cibo. Quella meno buona è che non facciamo ancora abba-
stanza. Ma a volte, contano anche i piccoli passi, soprattutto 
quando segnano un’inversione di tendenza. Il bilancio po-
sitivo arriva nella Giornata nazionale di prevenzione dello 
spreco: per la prima volta negli ultimi dieci anni lo spreco di 
cibo in Italia è in calo del 25% rispetto allo scorso anno, con 
un risparmio di 1,5 miliardi di euro nel 2020. I dati mostrati 
dal Rapporto Waste Watcher 2020 di Last Minute Market/
Swg, mostrano come il costo settimanale medio rispetto allo 
spreco di generi alimentari, si attesti sui 4,91 euro a famiglia. 
Circa 6,5 miliardi di euro totali. L’anno scorso, invece, era di 
7 euro a nucleo familiare, per un totale di circa 8 miliardi. «I 
dati sono incoraggianti – afferma Andrea Segrè, fondatore di 
Spreco Zero - Last Minute Market – ma c’è molto da fare so-
prattutto guardando all’Agenda 2030 che ha tra gli obiettivi 
il dimezzamento degli sprechi» (Cecilia Greco, in la Repubbli-
ca del 4 febbraio 2020).

d ime z zar e  g l i  s pr e ch i  e n tro  i l  2 030
Giornata di prevenzione dello spreco alimentare
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