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Mercoledì delle Ceneri   22 febbraio 2023
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria.  cfr. Sal 94, 8
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore.

✠ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 6, 1-6. 16-18

In quel tempo, Gesù disseA ai suoi discepoliB: «1 Guardatevi 
dal praticare le vostre buone opere davanti agli uomini per 
essere da loro ammirati, altrimenti non avrete ricompensa 
presso il Padre vostro che è nei cieli. 2 Quando dunque fai 
l’elemosinaC, non suonare la tromba davanti a te, come 
fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere 
lodati dagli uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto la 
loro ricompensa. 3 Quando invece tu fai l’elemosina, non 
sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, 4 perché la tua 
elemosina resti segreta; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 
ricompenserà. 5 Quando pregateD, non siate simili agli ipocriti 
che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli 
delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico: 
hanno già ricevuto la loro ricompensa. 6 Tu invece, quando 
preghi, entra nella tua cameraE e, chiusa la porta, prega il 
Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, 
ti ricompenserà. 
16 E quando digiunateF, non assumete aria malinconica come 
gli ipocriti, che si sfigurano la faccia per far vedere agli 
uomini che digiunano. In verità vi dico: hanno già ricevuto 
la loro ricompensa. 17 Tu invece, quando digiuni, profumati 
la testa e lavati il volto, 18 perché la gente non veda che tu 
digiuni, ma solo tuo Padre che è nel segreto; e il Padre tuo, 
che vede nel segreto, ti ricompenserà». Parola del Signore.

Dal Salmo 50 (51)
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro.

Sì, le mie iniquità io le riconosco,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Contro di te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto.

Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.
Non scacciarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.

Seconda lettura
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi

2Cor 5,20 - 6,2

Fratelli, 20 noi, in nome di Cristo, siamo ambasciatori: per 
mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in 
nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. 21 Colui che 
non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro 
favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di 
Dio. 6,1 Poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non 
accogliere invano la grazia di Dio. 2 Egli dice infatti: «Al 
momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza 
ti ho soccorso». Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il 
giorno della salvezza!  Parola di Dio.

Prima lettura
Dal libro del profeta Gioele Gl 2, 12-18

Così dice il Signore: 12 «Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. 
13 Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore, vostro Dio, perché egli è misericor-
dioso e pietoso, lento all’ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male». 14 Chi 
sa che non cambi e si ravveda e lasci dietro a sé una benedizione? Offerta e libagione per il 
Signore, vostro Dio. 15 Suonate il corno in Sion, proclamate un solenne digiuno, convocate 
una riunione sacra. 16 Radunate il popolo, indite un’assemblea solenne, chiamate i vecchi, 
riunite i fanciulli, i bambini lattanti; esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dal suo talamo. 
17 Tra il vestibolo e l’altare piangano i sacerdoti, ministri del Signore, e dicano: «Perdona, 
Signore, al tuo popolo e non esporre la tua eredità al ludibrio e alla derisione delle genti». 
Perché si dovrebbe dire fra i popoli: «Dov’è il loro Dio?». 18 Il Signore si mostra geloso per 
la sua terra e si muove a compassione del suo popolo.  Parola di Dio.

Rendimi la gioia della tua salvezza,
sostienimi con uno spirito generoso.
Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode.

Come  l’acqua è sempre in lotta con il fuoco e il fuoco con l’acqua, né mai potrebbero combinarsi insieme, così la vanità e la virtù 
l’un l’altra sono contrarie né mai possono coesistere in una stessa anima. Perciò bisogna scacciare dalle nostre anime la vanità 
e rimanere fedeli ai precetti di Cristo (Origene, Frammento 114).

Iniziamo la Quaresima ricevendo le ceneri: “Ricordati che sei polvere, e in polvere ritornerai” (cfr Gen 3,19). La polvere sul capo ci riporta a terra, 
ci ricorda che veniamo dalla terra e che in terra torneremo. Siamo cioè deboli, fragili, mortali. Nel corso dei secoli e dei millenni siamo di 

passaggio, davanti all’immensità delle galassie e dello spazio siamo minuscoli. Siamo polvere nell’universo. Ma siamo la polvere amata 
da Dio. Il Signore ha amato raccogliere la nostra polvere tra le mani e soffiarvi il suo alito di vita (cfr Gen 2,7). Così siamo polvere 

preziosa, destinata a vivere per sempre. Siamo la terra su cui Dio ha riversato il suo cielo, la polvere che contiene i suoi 
sogni. Siamo la speranza di Dio, il suo tesoro, la sua gloria.

La cenere ci ricorda così il percorso della nostra esistenza: dalla polvere alla vita. Siamo polvere, terra, argilla, 
ma se ci lasciamo plasmare dalle mani di Dio diventiamo una meraviglia. Eppure spesso, soprattutto nelle 

difficoltà e nella solitudine, vediamo solo la nostra polvere! Ma il Signore ci incoraggia: il poco che siamo 
ha un valore infinito ai suoi occhi. Coraggio, siamo nati per essere amati, siamo nati per essere 

figli di Dio. Cari fratelli e sorelle, all’inizio della Quaresima rendiamoci conto di questo. 
Perché la Quaresima non è il tempo per riversare sulla gente inutili moralismi, ma 

V 1 Mt 23, 
1-11: Allora 
Gesù si rivolse 
alla folla e ai suoi 
discepoli dicendo: “Sulla 
cattedra di Mosè si sono 
seduti gli scribi e i farisei. Pra-
ticate e osservate tutto ciò che 
vi dicono, ma non agite secondo le 
loro opere, perché essi dicono e non 
fanno. Legano infatti fardelli pesanti e 
difficili da portare e li pongono sulle spalle 
della gente, ma essi non vogliono muoverli 
neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno 
per essere ammirati dalla gente: allargano i loro 
filattèri e allungano le frange; si compiacciono 
dei posti d’onore nei banchetti, dei primi seggi 
nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come 
anche di essere chiamati “rabbì” dalla gente.
Lc 16,14-15: I farisei, che erano attaccati 
al denaro, ascoltavano tutte queste cose e 
si facevano beffe di lui. Egli disse loro: “Voi 
siete quelli che si ritengono giusti davanti agli 
uomini, ma Dio conosce i vostri cuori: ciò che 
fra gli uomini viene esaltato, davanti a Dio è 
cosa abominevole.
V 2 Dt 6, 24-25: Allora il Signore ci ordinò di 
mettere in pratica tutte queste leggi, temendo 
il Signore, nostro Dio, così da essere sempre 
felici ed essere conservati in vita, come appunto 
siamo oggi. La giustizia consisterà per noi nel 
mettere in pratica tutti questi comandi, davanti 
al Signore, nostro Dio, come ci ha ordinato”.
Tb 14,8: Ora, figli, vi raccomando: servite Dio 
nella verità e fate ciò che a lui piace. Anche ai 
vostri figli insegnate a fare la giustizia e l’elemo-
sina, a ricordarsi di Dio, a benedire il suo nome 
in ogni tempo, nella verità e con tutte le forze. 
Mt 5,20: Io vi dico infatti: se la vostra giustizia 
non supererà quella degli scribi e dei farisei, 
non entrerete nel regno dei cieli.
Lc 11,42: Ma guai a voi, farisei, che pagate la 
decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, 
e lasciate da parte la giustizia e l’amore di Dio. 
Queste invece erano le cose da fare, senza 
trascurare quelle.
 Mt 15,7-8: Ipocriti! Bene ha profetato di voi 
Isaia, dicendo: “Questo popolo mi onora con 
le labbra, ma il suo cuore è lontano da me.”
Lc 6,42: Come puoi dire al tuo fratello: “Fra-
tello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel 
tuo occhio”, mentre tu stesso non vedi la trave 
che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la 
trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per 
togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello.
V 3 Is 50, 4-5: Il Signore Dio mi ha dato una 

Il cammino 
quaresimale è  

un tempo di gioia. 
Certamente la Qua-

resima è un tempo di 
penitenza, di confessione 

lucida e dolorosa del nostro 
peccato, ma è soprattutto un 

cammino di conversione, e quindi 
di avvicinamento a Dio. Deve esserci 

gioia nella prospettiva di uscire dalla me-
schinità del nostro egoismo e di aprire il cuore 

a Dio e agli altri e alla vita. Quello che stiamo 
vivendo è il momento favorevole – ci ricordava 
San Paolo nella seconda Lettura – è il giorno 
della salvezza. Sarebbe stolto non approfittare 
di questo tempo favorevole e lasciare che la 
nostra vita intristisca nelle vecchie abitudini, 
nelle sue schiavitù, quando ci è offerto il dono 
della grazia e della libertà.
Quando il profeta Gioele invita il popolo alla 
penitenza, non lo fa minacciando castighi, non 
dice: “Tornate al Signore altrimenti vi capiteran-
no addosso disgrazie di tutti i generi”. Andare 
lontano dal Signore significa sperimentare la 
carestia, la privazione, lʼumiliazione, come il 
figlio prodigo della parabola. Gioele si espri-
me in un altro modo: è lʼamore di Dio che ci 
attira, che ci permette di vergognarci dei nostri 
egoismi, delle nostre incoerenze, senza cadere 
per questo nella disperazione. È bello che la 
conversione non sia motivata dalla paura di 
un dio minaccioso, ma sia motivata dal fascino 
della misericordia di Dio. Proprio perché Dio è 
ricco di benevolenza ci volgiamo verso di Lui 
con desiderio.
(A): Non è possibile vivere quel Mistero di rinno-
vamento – che è la Pasqua, che è lʼincontro con 
il Signore – senza un itinerario di preparazione. 
Per questo la Chiesa ci regala il cammino della 
Quaresima. Quaresima è un dono da accogliere 
con desiderio e con riconoscenza, perché nono-
stante sia diffusa lʼimmagine della Quaresima 
come un periodo di tristezza e di lutto, la realtà 
è unʼaltra: la Quaresima è un periodo di gioia e 
di speranza; è un periodo ricco di desiderio di 
chi sa che ha davanti a sé un cammino aperto 
verso lʼincontro con il Signore. La Quaresima è 
il nostro santo viaggio, il nostro pellegrinaggio 
verso il Signore e verso la benedizione che il 
Signore può e vuole darci. Il cammino della 
Quaresima è così: più ci avviciniamo alla Pa-
squa, più cresce in noi la gioia e il desiderio. 
E la fatica del cammino, perché fatica cʼè nel 
cammino della Quaresima, è assorbita dalla 
gioia del Signore verso il quale siamo indirizzati. 

altri autori cristiani
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per riconoscere che le nostre misere ceneri sono amate 
da Dio. È tempo di grazia, per accogliere lo sguardo 
d’amore di Dio su di noi e, così guardati, cambiare vita.
… La cenere che riceviamo sul capo scuote i pensieri 
che abbiamo in testa. Ci ricorda che noi, figli di Dio, non 
possiamo vivere per inseguire la polvere che svanisce. 
Una domanda può scenderci dalla testa al cuore: “Io, 
per che cosa vivo?”. Se vivo per le cose del mondo che 
passano, torno alla polvere, rinnego quello che Dio ha 
fatto in me. … Non siamo al mondo per questo. Valiamo 
molto di più, viviamo per molto di più: per realizzare il 
sogno di Dio, per amare. La cenere si posa sulle nostre 
teste perché nei cuori si accenda il fuoco dell’amore. La 
cenere che riceviamo ci ricorda un secondo percorso, 
quello contrario, quello che va dalla vita alla polvere. 
… Ci guardiamo attorno e vediamo polveri di morte. 
Vite ridotte in cenere. Macerie, distruzione, guerra. Vite 
di piccoli innocenti non accolti, vite di poveri rifiutati, 
vite di anziani scartati. Continuiamo a distruggerci, 
a farci tornare in polvere. E quanta polvere c’è nelle 
nostre relazioni! Guardiamo in casa nostra, nelle fa-
miglie: quanti litigi, quanta incapacità di disinnescare i 
conflitti, quanta fatica a chiedere scusa, a perdonare, 
a ricominciare, mentre con tanta facilità reclamiamo i 
nostri spazi e i nostri diritti! .. E guardiamoci dentro, nel 
cuore: quante volte soffochiamo il fuoco di Dio con la 
cenere dell’ipocrisia! L’ipocrisia: è la sporcizia che Gesù 
chiede di rimuovere oggi nel Vangelo. Infatti, il Signore 
non dice solo di compiere opere di carità, di pregare 
e di digiunare, ma di fare tutto questo senza finzioni, 
senza doppiezze, senza ipocrisia (cfr Mt 6,2.5.16). 
Abbiamo bisogno di pulizia dalla polvere che si deposita 
sul cuore. Come fare? Ci aiuta il richiamo accorato di san 
Paolo nella seconda Lettura: «Vi supplichiamo in nome 
di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio». (2 Cor 5,20). 
Noi avremmo detto: “Riconciliatevi con Dio!”. Invece 
no, utilizza il passivo: lasciatevi riconciliare. Perché la 
santità non è attività nostra, è grazia! Perché da soli 
non siamo capaci di togliere la polvere che ci sporca il 
cuore. Perché solo Gesù, che conosce e ama il nostro 
cuore, può guarirlo. La Quaresima è tempo di guarigione 
(FranCesCo, Omelia, Basilica di Santa Sabina in 
Roma, mercoledì delle Ceneri, 26 febbraio 2020).

Mi piace pensare che Gesù ci dice di non essere tristi 
mentre si digiuna, di farci vedere che siamo forti e di 
lavarci il volto: mi da l’idea di pulizia del corpo e anche 
dei brutti pensieri e che Gesù ci vede ed è sempre al 
nostro fianco per darci il conforto che ci serve (Alice).

La testimonianza dei Monaci di Tibhirine.
I due segni in uno: le ceneri, la polvere. Questa Parola 
non è il Verbo, non è lo Spirito; né è l’assenza. E 
noi siamo questa assenza! Le ceneri: assenza del 
FUOCO. Immagine di guerra. La polvere: assenza 
dell’ACQUA. Immagine dell’egoismo. La nostra 
quaresima inizia con questo linguaggio, quello di un 
vuoto, di un caos, di una distruzione. E terminerà con 
un altro linguaggio: il FUOCO restituito, l’ACQUA 
restituita. E in mezzo: la Parola restituita.
“... Che ciascuno di noi cerchi con chi deve fare 
pace!” (Mgr. Teissier). “Dammi da bere! Ho sete!” 
(appello di Giovanni Paolo II).
Siamo condotti nel deserto, luogo di ceneri, luogo 
di polvere. Ma per ricordarci che veniamo dal Gior-
dano, luogo dell’acqua dello Spirito, e che Gesù ci 
accompagna. Ed è qui che ci dirà: “Dammi da bere, 
ho sete!”, e ancora: “Vi lascio la mia pace!”. Lasciarci 
condurre verso la Risurrezione della Carne; una 
carne ridiventata letto di un fiume, corso di acqua 
viva; una carne ridiventata bevanda inconsumabile; 
una carne diventata Corpo e Sangue, Pane offerto, 
bevanda vivificante. Non sono più io che vivo, ma 
Cristo in me! (Christian De CherGé, L’autre que nous 
attendons, 24/2/1993).

Dio è sorgente di gioia e di consolazione, e quanto più gli siamo 
vicini tanto più cresce la nostra gioia. In fondo la tristezza che a 
volte ci portiamo nel cuore ha qui la sua spiegazione più profonda. 
La nostra tristezza viene molte volte dalla dimenticanza di Dio e 
dallʼinsoddisfazione di un cuore che è fatto per Dio e senza Dio si 
sente lontano, in esilio.
(B): Torniamo a Dio, attirati dallʼamore e cominciamo con lʼascolto 
perseverante e amoroso della sua Parola. Dio ci ha parlato nel suo 
Figlio e la parola del suo Figlio ci è accessibile attraverso tutte le 
parole del Vangelo e della Bibbia. Non possiamo trascurare questo 
impegno quaresimale. È attraverso la Parola che si stringono i le-
gami più veri tra le persone. Lo stesso avviene quando ascoltiamo 
con fiducia e amore la Parola di Dio. Non ci basta la Bibbia come 
fonte di nozioni su Dio. Abbiamo bisogno della Bibbia come luogo 
di incontro e di relazione con il Signore. Possono capitare periodi di 
aridità in cui il nostro cuore non sente la presenza di Dio, ma anche in 
questi periodi la Parola di Dio non ci è tolta. Dalla fedeltà alla Parola 
verranno frutti di serenità e di speranza e se ne avvantaggerà la 
Chiesa intera perché i risentimenti lasceranno il posto alla fiducia, 
le recriminazioni allʼassunzione di responsabilità.
(C): Un cammino quaresimale non sarebbe tale se non ponesse al 
centro la Carità. Amare è lʼabilità più importante che lʼuomo possa 
acquisire nella sua vita. Imparare ad accogliere il volto dellʼaltro, 
di ogni altro con simpatia, non è cosa spontanea. Spontaneo è 
guardare con simpatia chi ci ha fatto del bene. Ma incontrare ogni 
volto con affetto è unʼarte che si impara con lʼapplicazione e la 
perseveranza. La Quaresima è unʼopportunità grande di purificare 
lo sguardo con cui vediamo gli altri: che non sia lʼocchio della ge-
losia e dellʼinvidia, dellʼinimicizia o della concorrenza; ma lʼocchio 
amico che sa vedere nel profondo del cuore là dove si formano i 
sentimenti, dove sedimentano le paure. Fare bene la Quaresima 
vuole dire crescere nellʼamore fraterno, imparare a vedere negli 
altri il volto del Signore, imparare a portare i pesi gli uni degli altri, 
imparare a sopportarci e a perdonarci a vicenda.
(D):Intrecciata con lʼesperienza della preghiera è lʼascolto della 
Parola. Ascolto e preghiera si sostengono, si nutrono, si arricchi-
scono a vicenda, e attraverso lʼascolto e la preghiera il rapporto 
con Dio si consolida. Proprio perché siamo realmente figli di Dio, 
abbiamo il diritto di pregare, il diritto di fare arrivare a Lui, a Dio 
stesso, la nostra voce. La preghiera è un dovere, ma innanzitutto 
è una consolazione. Dice che siamo creature bisognose, ma prima 
ancora dice che siamo figli amati e presi in seria considerazione da 
Dio. Per questo poter pregare è un dono. E attraverso la preghiera si 
conferma in noi la percezione che non siamo soli, ma che cʼè un volto 
e un cuore attento alle nostre parole, ai nostri sentimenti e desideri.
(E): La preghiera ci consente di entrare in rapporto con il Signore. 
Il Dio nel quale crediamo è un Dio personale, è un soggetto libero 
di conoscenza e di amore. Non è una cosa; se dio fosse una 
cosa o una forza basterebbe studiarlo per entrare in rapporto con 
lui, per conoscerlo. Ma siccome Dio è persona, lʼunico modo per 
conoscere Dio è ascoltarlo e parlargli, il dialogo, la comunicazione 
interpersonale.
(F): Il digiuno vuole dire uno stile di vita che viene dal fatto che 
siamo convinti che il mondo non è tutto, e quindi le cose che il 
mondo ci offre non sono tutto il nostro desiderio; abbiamo dei 
desideri che vanno oltre il mondo, e questo ci deve rendere liberi 
nei confronti delle cose. Il digiuno vuole dire essere capaci di dire 
di no a qualche cosa, perché non ne siamo schiavi, perché non ne 
siamo legati in modo pieno.

Prefazio suggerito: “Tu vuoi che ti glorifichiamo con le opere della 
penitenza quaresimale, perché la vittoria sul nostro egoismo ci renda 
disponibili alle necessità dei poveri, a imitazione di Cristo tuo Figlio, 
nostro salvatore” (prefazio di quaresima, III).

lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola 
allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io 
ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio 
e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro.
V 4 2Mac 7,35: Ma tu, o sacrilego e il più scellerato di tutti gli 
uomini, non esaltarti invano, alimentando segrete speranze, 
mentre alzi la mano contro i figli del Cielo, perché non sei 
ancora al sicuro dal giudizio del Dio onnipotente che vede tutto. 
Gb 34,11: Egli infatti ricompensa l’uomo secondo le sue 
opere, retribuisce ciascuno secondo la sua condotta.
2Cor 5,10: Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale 
di Cristo, per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere 
compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male.
Tb 12,9: L’elemosina salva dalla morte e purifica da ogni 
peccato. Coloro che fanno l’elemosina godranno lunga vita.
Sir 7,10: Non essere incostante nella tua preghiera e non 
trascurare di fare elemosina.
Lc 12,33-34: Vendete ciò che possedete e datelo in elemo-
sina; fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei 
cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché, 
dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore.
V 5 Lc 18,1: Diceva loro una parabola sulla necessità di 
pregare sempre, senza stancarsi mai.
Rm 8,26: Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto 
alla nostra debolezza; non sappiamo infatti come pregare 
in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con 
gemiti inesprimibili.
2Cr 6,19: Volgiti alla preghiera del tuo servo e alla sua sup-
plica, Signore, mio Dio, per ascoltare il grido e la preghiera 
che il tuo servo innalza davanti a te!
Nm 1,11: O Signore, sia il tuo orecchio attento alla preghiera 
del tuo servo e alla preghiera dei tuoi servi, che desiderano 
temere il tuo nome.
Sal 141,1-2: Signore, a te grido, accorri in mio aiuto; porgi 
l’orecchio alla mia voce quando t’invoco. La mia preghiera 
stia davanti a te come incenso, le mie mani alzate come 
sacrificio della sera.
Lc 20, 45-47: Mentre tutto il popolo ascoltava, disse ai suoi 
discepoli: “Guardatevi dagli scribi, che vogliono passeggiare 
in lunghe vesti e si compiacciono di essere salutati nelle 
piazze, di avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti 
nei banchetti; divorano le case delle vedove e pregano a lungo 
per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa”. 
V 16  Mc 2, 18-20: I discepoli di Giovanni e i farisei stavano 
facendo un digiuno. Vennero da lui e gli dissero: “Perché 
i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, 
mentre i tuoi discepoli non digiunano?”. Gesù disse loro: 
“Possono forse digiunare gli invitati a nozze, quando lo sposo 
è con loro? Finché hanno lo sposo con loro, non possono 
digiunare. Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro 
tolto: allora, in quel giorno, digiuneranno.
Tb 12,8: È meglio la preghiera con il digiuno e l’elemosina 
con la giustizia, che la ricchezza con l’ingiustizia. Meglio 
praticare l’elemosina che accumulare oro. 
V 17 Gdt 10, 1-4: Quando Giuditta ebbe cessato di supplicare 
il Dio d’Israele ed ebbe terminato di pronunciare tutte queste 
parole, si alzò da terra, chiamò la sua ancella e scese nella 
casa dove usava passare i giorni dei sabati e le feste. Qui 
si tolse il cilicio di cui era rivestita, depose le vesti della sua 
vedovanza, si lavò il corpo con acqua e lo unse con profumo 
denso; spartì i capelli del capo e vi impose il diadema. Poi 
indossò gli abiti da festa, che aveva usato quando era vivo 
suo marito Manasse. Si mise i sandali ai piedi, cinse le 
collane e infilò i braccialetti, gli anelli e gli orecchini e ogni 
altro ornamento che aveva e si rese molto bella, tanto da 
sedurre qualunque uomo l’avesse vista.
Sap 18,9: I figli santi dei giusti offrivano sacrifici in segreto 
e si imposero, concordi, questa legge divina: di condividere 
allo stesso modo successi e pericoli, intonando subito le 
sacre lodi dei padri.
V 18 Es 10, 17: Diede ai santi la ricompensa delle loro pene, 
li guidò per una strada meravigliosa, divenne per loro riparo 
di giorno e luce di stelle nella notte.
Pr 13, 21-22: La sventura insegue i peccatori, il bene è la 
ricompensa dei giusti. L’uomo buono lascia eredi i figli dei 
figli, è riservata al giusto la ricchezza del peccatore.   
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