
17 luglio 2020
Venerdì della XV 

settimana del T.O.

Sant’Alessio,
Santa Marcellina,

San Leone IV

Se giudichi le persone, 
non hai tempo per amarle. 

San Teresa di Calcutta

Le letture del giorno sono Is 38,1-6.21-22.7-8 
e Is 38,10-12.16

R Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa 
della distruzione. 

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 12,1-8)
 
In quel tempo, Gesù passò, in giorno di sabato, fra campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e comin-
ciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle.
 
Vedendo ciò, i farisei gli dissero: «Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sa-
bato».
 
Ma egli rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide, quando lui e i suoi compagni ebbero fame? 
Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell’offerta, che né a lui né ai suoi compagni era lecito 
mangiare, ma solo ai sacerdoti. O non avete letto nella Legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tem-
pio vìolano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del tempio. 
Se aveste compreso che cosa significhi: “Misericordia io voglio e non sacrifici”, non avreste condannato 
persone senza colpa. Perché il Figlio dell’uomo è signore del sabato».

Venerdì preghiamo il rosario meditando i misteri dolorosi.

Dal commento di Marcello Semeraro del 19/07/19: «Il Figlio dell’uomo è Signore del sabato».
Non solo Gesù, ma ogni uomo in fondo è “più grande del tempio” e “Signore del sabato”. Tutto il Vangelo 
manifesta proprio questo, attraverso le modalità di agire di Gesù in favore di ogni persona, del giusto o 
del peccatore, del sano o del malato. Gesù, oggi, riporta i farisei e noi a riscoprire la legge come alleanza 
tra Dio e l’uomo. Il fine della legge è l’amore per Dio, inseparabile dell’amore per il prossimo: osservare la 
legge significa in primo luogo cercare di capire ciò che Dio dice e vuole da noi. Se ameremo il prossimo 
come lo ama Dio, allora potremo anche dire che l’amore vale più di tutti i comandamenti.
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