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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.

III settimana del tempo ordinario - III settimana del salterio

mar t e d ì  24  g e nna i o
S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa (mem.)

Inno (Liturgia delle Ore) 
Cristo, sapienza eterna, 
donaci di gustare
la tua dolce amicizia.

Angelo del consiglio, 
guida e proteggi il popolo, 
che spera nel tuo nome.

Sii tu la nostra forza, 
la roccia che ci salva 
dagli assalti del male.

A te la gloria e il regno, 
la potenza e l’onore, 
nei secoli dei secoli.

Salmo Sal 14 (15)

Signore, chi abiterà 
nella tua tenda?
Chi dimorerà 
sulla tua santa montagna?

Colui che cammina senza colpa,
pratica la giustizia
e dice la verità che ha nel cuore, 
non sparge calunnie 
con la sua lingua,
non fa danno al suo prossimo
e non lancia insulti al suo vicino.

Ai suoi occhi 
è spregevole il malvagio,
ma onora chi teme il Signore.
Anche se ha giurato 
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Ripresa della Parola di Dio del giorno
«Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e 
madre» (Mc 3,35).

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

Lode e intercessione
Rit.: Noi esultiamo in te! 

  �  Santo sei tu, Signore, ma hai voluto assumere una carne di 
peccato per chiamarci fratelli e saperci compatire. 

  �  Forte sei tu, Signore, ma hai voluto nascere debole come un 
bambino per essere solidale con noi e comunicarci la tua forza. 

  �  Immortale sei tu, Signore, ma hai voluto morire come tutti noi 
per insegnarci a morire e donarci la risurrezione. 

Padre nostro 

Orazione (vedi Colletta) 

a proprio danno,
mantiene la parola;

non presta il suo denaro a usura
e non accetta doni 

contro l’innocente.
Colui che agisce in questo modo
resterà saldo per sempre. 
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antifona d’ ingresso  cf. Ez 34,11.23-24 
«Io cercherò le mie pecore», dice il Signore,
«e susciterò un pastore che le pascerà:
io, il Signore, sarò il loro Dio».

colletta 
O Dio, per la salvezza delle anime hai voluto che il vescovo san 
Francesco [di Sales] si facesse tutto a tutti: concedi a noi, sul suo 
esempio, di testimoniare sempre nel servizio ai fratelli la dolcez-
za del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo…

prima lettura  Eb 10,1-10 

Dalla Lettera agli Ebrei 

Fratelli, 1la Legge, poiché possiede soltanto un’ombra dei 
beni futuri e non la realtà stessa delle cose, non ha mai il 
potere di condurre alla perfezione per mezzo di sacrifici  
– sempre uguali, che si continuano a offrire di anno in 
anno – coloro che si accostano a Dio. 2Altrimenti, non si sa-
rebbe forse cessato di offrirli, dal momento che gli offeren-
ti, purificati una volta per tutte, non avrebbero più alcuna 
coscienza dei peccati? 3Invece in quei sacrifici si rinnova di 
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anno in anno il ricordo dei peccati. 4È impossibile infatti 
che il sangue di tori e di capri elimini i peccati. 5Per questo, 
entrando nel mondo, Cristo dice: «Tu non hai voluto né sa-
crificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. 6Non 
hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. 7Allora 
ho detto: “Ecco, io vengo – poiché di me sta scritto nel roto-
lo del libro – per fare, o Dio, la tua volontà”». 
8Dopo aver detto: «Tu non hai voluto e non hai gradito né 
sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il pecca-
to», cose che vengono offerte secondo la Legge, 9soggiunge: 
«Ecco, io vengo a fare la tua volontà». Così egli abolisce 
il primo sacrificio per costituire quello nuovo. 10Mediante 
quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell’offerta 
del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. 
– Parola di Dio. 

salmo responsoriale  39 (40) 

Rit. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 

2Ho sperato, ho sperato nel Signore,
ed egli su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido.
4Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
una lode al nostro Dio. Rit.
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7Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto,
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato.
8Allora ho detto: «Ecco, io vengo». Rit.

10Ho annunciato la tua giustizia 
nella grande assemblea;
vedi: non tengo chiuse le labbra, 
Signore, tu lo sai. Rit.

11Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore,
la tua verità e la tua salvezza ho proclamato.
Non ho celato il tuo amore
e la tua fedeltà alla grande assemblea. Rit.

canto al vangelo  cf. 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, alleluia. 

vangelo Mc 3,31-35 

Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, 31giunsero la madre di Gesù e i suoi fratelli 
e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. 
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32Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero: «Ecco, 
tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti 
cercano». 
33Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei 
fratelli?». 34Girando lo sguardo su quelli che erano seduti 
attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! 35Per-
ché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella 
e madre». – Parola del Signore. 

sulle offerte 

O Signore, per questo sacrificio di salvezza accendi il nostro cuore 
con il fuoco dello Spirito Santo che infiammò mirabilmente l’animo 
mitissimo di san Francesco [di Sales]. Per Cristo nostro Signore. 

antifona alla comunione  Gv 15,16 

«Non voi avete scelto me», dice il Signore,
«ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate
e portiate frutto e il vostro frutto rimanga».

dopo la comunione 

Concedi a noi, Dio onnipotente, che, nutriti da questi sacramenti, pos-
siamo imitare in terra la carità e la mitezza di san Francesco [di Sales], 
e raggiungere anche noi la gloria nei cieli. Per Cristo nostro Signore. 
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per la riflessione

«Ecco mia madre e i miei fratelli»
Stupisce sempre questo testo del vangelo, soprattutto nella ver-
sione di Marco che oggi ci viene proposta alla riflessione. Sono 
poche righe asciutte e dense, ma rivelative della libertà e insieme 
dell’autorevolezza che hanno caratterizzato la vita di Gesù. Egli 
è stato «sottomesso» ai suoi, come ci ricorda Luca (2,51), ma è 
diventato via via consapevole del suo rapporto unico con il Pa-
dre. Compare ben presto, infatti, una presa di distanza da parte 
di Gesù nei confronti dei genitori, i quali fanno anche l’esperienza 
dell’incomprensione («essi non compresero», Lc 2,50). 
E le perplessità, all’interno dell’ambiente familiare, risulteranno 
ancora più evidenti quando all’età di «circa trent’anni» Gesù darà 
inizio alla sua attività pubblica. Perplessità più che comprensibi-
li, del resto, per la mentalità e le usanze dell’epoca. Cerchiamo 
di capire: se ne va di casa lasciando un’attività di artigiano già 
avviata; non si sposa, scegliendo la vita celibataria, pressoché 
impensabile in quel contesto sociale; fa vita itinerante con un 
gruppo di compagni. E ora si viene a sapere che attorno a lui c’è 
un accalcarsi di gente, tanto che egli non ha neppure il tempo 
di mangiare. Beh, questo è troppo! È un esaltato, un pazzo, uno 
fuori di testa… «È fuori di sé», dicevano. E vanno a «prenderlo» 
(= catturarlo!) per riportarlo a casa, e riportarlo soprattutto alla 
ragione (cf. Mc 3,21). 
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Il vangelo non teme di registrare l’urto che avviene tra Gesù e il 
suo contesto familiare. Urto che più tardi prenderà i connotati di 
un vero e proprio rifiuto anche da parte dei suoi compaesani: «Un 
profeta – dirà Gesù – non è disprezzato se non nella sua patria, 
tra i suoi parenti e in casa sua» (Mc 6,4). Emergono qui la grande 
libertà di Gesù, che non è condizionato dall’atteggiamento del 
suo ambiente, e allo stesso tempo la totale dedizione alla mis-
sione che il Padre gli ha affidato: l’annuncio del Regno. Libertà e 
obbedienza: una scelta a caro prezzo! 
Una sottolineatura importante però va fatta: Gesù non rinnega 
la famiglia, ma la dilata, va oltre la logica del clan familiare (con 
tutto il peso che questo aveva e tuttora spesso ha!) e apre così 
l’orizzonte della Chiesa, che deve essere spazio di «cattolicità», 
cioè di universalità. Nella logica del Regno, non sono più i legami 
di sangue a essere decisivi, ma è il «fare la volontà di Dio» (3,35), 
esigenza formulata da Luca con un’espressione che la specifica: 
«ascoltare la parola di Dio e metterla in pratica» (cf. Lc 8,21). 
«Girando lo sguardo su quelli che erano seduti in cerchio attorno 
a lui…» (cf. Mc 3,34, nella traduzione ufficiale è stata omessa que-
sta precisazione): suggestiva questa immagine dello sguardo di 
Gesù – una vera e propria panoramica! – che sembra voler mette-
re a fuoco, a uno a uno, come a raccoglierli in un unico abbraccio, 
quanti sono «seduti in cerchio attorno a lui», nell’atteggiamento 
di chi ascolta la sua parola. Ecco la nuova famiglia inaugurata da 
Gesù. Non è un cerchio chiuso, come può essere quello determi-
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nato dai vincoli di sangue, ma è spazio che si allarga a quanti si 
stringono attorno a Gesù per ascoltare la sua parola ed essere 
così resi capaci di «fare la volontà di Dio». C’è spazio per chiun-
que in questa nuova parentela! 

Signore, donaci un cuore che sappia ascoltare la tua parola, 
un’intelligenza docile allo Spirito Santo che sappia comprenderla, 
una volontà salda che la metta in pratica giorno per giorno, e noi 
saremo per te fratello, sorella e madre! 

Calendario ecumenico
Cattolici e anglicani
Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa (1622).

Ortodossi e greco-cattolici
Xenia di Milasa, monaca (V sec.).

Copti ed etiopici
Abdia, profeta (VI sec. a.C.);

Luterani
Erik Sack, testimone fino al sangue (1943).
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