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IX settimana del Tempo Ordinario 

  

+ VANGELO (Mc 12,1-12)  

Presero il figlio amato, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna.  
  

+ Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, Gesù si mise a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti, agli scribi 

e agli anziani: «Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò una buca 

per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò 

lontano. Al momento opportuno mandò un servo dai contadini a ritirare da loro la sua 

parte del raccolto della vigna. Ma essi lo presero, lo bastonarono e lo mandarono via 

a mani vuote. Mandò loro di nuovo un altro servo: anche quello lo picchiarono sulla 

testa e lo insultarono. Ne mandò un altro, e questo lo uccisero; poi molti altri: alcuni 

li bastonarono, altri li uccisero. Ne aveva ancora uno, un figlio amato; lo inviò loro 

per ultimo, dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma quei contadini dissero tra 

loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e l’eredità sarà nostra”. Lo presero, lo 

uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Che cosa farà dunque il padrone della 

vigna? Verrà e farà morire i contadini e darà la vigna ad altri. Non avete letto questa 

Scrittura: “La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo; 

questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi”?». E cercavano di 

catturarlo, ma ebbero paura della folla; avevano capito infatti che aveva detto quella 

parabola contro di loro. Lo lasciarono e se ne andarono. Parola del Signore 

  

Commento di Padre Giulio Maria Scozzaro 

In questo brano Gesù presenta sempre ai capi dei sacerdoti, agli scribi e agli 

anziani, una profezia che si è realizzata dopo la sua Resurrezione: la nascita della 

Chiesa Cattolica. Lo spiega un po’ velatamente ma in modo comprensibile, narrando 

una parabola e chiudendola con la decisione forte del padrone della vigna, di mandare 

via quanti lo hanno tradito e non si sono mostrati come veri collaboratori. Per questo, 

egli darà la vigna ad altri. 

Gesù afferma che gli ebrei hanno tradito l’Alleanza con Dio e non erano titolati a 

rivelare il suo Vangelo, cosa che comunque non avrebbero mai fatto per l’intensa 

avversione verso il Signore. La vigna che loro anticamente avevano avuto in 

affidamento dal Padrone di tutto, diventerà la nuova Chiesa che adorerà la Santissima 

Trinità e diffonderà gli insegnamenti di Gesù Cristo, odiato dagli ebrei. 

Il Signore cita la Scrittura per mostrare la realizzazione di un’antica profezia che si 

è compiuta in Lui: “La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra 

d’angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi”.  

Gesù Cristo è la pietra angolare sulla quale si deve edificare la vita di tutti noi. La 

nostra esistenza è completamente permeata dalla condizione di discepoli di Cristo. Su 

questa “testata d’angolo” poggia tutta la costruzione, tutta la vita del cristiano: affari, 

interessi, affetti, tempo; niente resta escluso dalle esigenze della Fede. 



Non siamo discepoli di Gesù a ore stabilite, all’ora di pregare per esempio, o 

quando assistiamo ad una cerimonia religiosa, quando ci fa comodo o a giorni 

determinati! Su Lui deve poggiare la nostra esistenza, altrimenti si conosceranno 

i fallimenti. 

Seguire Gesù influisce sul nucleo intimo della nostra personalità. Quando una 

persona è profondamente innamorata, tutte le cose e gli avvenimenti, per banali che 

siano, ne restano influenzati: una passeggiata per la strada, il lavoro, la condotta nelle 

relazioni sociali. E non solo quando la persona amata è presente. 

Essere cristiani e manifestarlo in ogni circostanza, è la caratteristica più 

importante della nostra esistenza, e deve avere sulla nostra vita un’influenza 

incomparabilmente più profonda di quanta ne abbia l’amore umano nella vita della 

persona più innamorata. 

 
 

I° MISTERO DELLA GIOIA: L’ANNUNCIAZIONE DELL’ANGELO GABRIELE A MARIA 

VERGINE 

Dal vangelo secondo Luca (1, 1,28-31.38) 
L’angelo entrando da lei disse: “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. Ecco 
concepirai un Figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù”. Allora Maria disse: “Ecco 
la serva del Signore: avvenga di me secondo la tua parola”. 
 
Grazie, o Maria, perché sei stata docile ed aperta all’azione di Dio.  Oggi Ti 
preghiamo perché i nostri cuori siano inondati dallo stesso amore che ha riempito il 
tuo, per pronunciare il nostro “eccomi” quotidiano . 
Insegnaci ad avere fiducia nella bontà del Padre, quella stessa fiducia illimitata che 
hai avuto tu, per fare anche noi la Sua volontà. 
 
 
 
II° MISTERO DELLA GIOIA: LA VISITA DI MARIA AD ELISABETTA 
 
Dal vangelo secondo Luca 
“Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta.  Appena Elisabetta ebbe udito il 
saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo”. 
 
Non hai esitato a metterti in viaggio Maria. Anzi, in fretta, hai raggiunto la città di 
Elisabetta.  Non ti ha spaventato la durezza del cammino, in salita, verso il monte… 
Non hai avuto paura di condividere il tuo peso con la strada.  Spesso a noi succede, 
invece, di temere le partenze.  E’ difficile accettare di morire alle nostre sicurezze, 
alle nostre comodità, ai nostri ruoli ormai scontati…  Insegnaci la gioia della partenza 



e l’entusiasmo per tutto ciò che, in modo nuovo, riesce ad annunciare e 
testimoniare agli altri la vita buona del Vangelo. 
 
 
III° MISTERO DELLA GIOIA: LA NASCITA DI GESU’ NELLA GROTTA DI BETLEMME 
 
Dal vangelo secondo Luca 2,7 
“Mari diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una 
mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio”. 
 
Gesù è nato nell’umiltà di una mangiatoia perché nessuno ha accolto i suoi genitori 
poveri.  I primi a visitare ed adorare Gesù sono stati gli ultimi della società: le 
persone semplici ed umili come i pastori, ma scelti da Dio per primi perché più 
disponibili a donarsi.   
O Maria, sull’esempio dei pastori, anche noi questa sera vogliamo donare a Tuo 
Figlio il nostro cuore e ringraziarlo perché è venuto ad abitare in mezzo a noi. 
In questo mistero, ti prego di aprire i nostri cuori affinché Dio nasca in noi e riempia 
la nostra vita.  Aiutaci Madre Santa a testimoniare con gioia, l’Amore infinito che Dio 
ha per ognuno di noi a tutti coloro che non lo hanno ancora conosciuto ed a tutti 
quelli che si sono allontanati da Lui.  Amen 
 
 
 
IV° MISERO DELLA GIOIA: LA PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO 
 
Dal vangelo di Luca 
Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la legge di Mosè, portarono 
il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella Legge del 
Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore; e per offrire in sacrificio 
una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la Legge del Signore. 
 
Santa Maria, donna obbediente, Tu cha hai avuto la grazia di “camminare al 
cospetto di Dio”, fa’ che anche noi, come Te, possiamo essere capaci di “cercare il 
suo volto”.  Aiutaci a capire che solo nella sua volontà possiamo trovare la pace: E 
anche quando egli ci provoca a saltare nel buio per poterlo raggiungere, liberaci 
dalle vertigini del vuoto e donaci la certezza che chi obbedisce al Signore non si 
schianta al suolo ma cade sempre nelle sue braccia. 
 
 
 
 



V° MISTERO DELLA GIOIA: IL RITROVAMENTO DI GESU’ FRA I DOTTORI NEL TEMPIO 
 
Dal vangelo secondo Luca 2,48-50 
Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: “Figlio, perché ci hai fatto così? 
Ecco tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo”.  Ed egli rispose: “Perché mi 
cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?”: Ma essi 
non compresero ciò che aveva detto loro. 
 
O Maria, Vergine del silenzio, tu esulti di gioia nel ritrovare Gesù nel tempio e adori 
il mistero del Figlio di Dio Creatore che a Nazareth vive obbediente alle sue creature.  
Insegnaci a ricercare sempre Gesù e a vivere nella sua obbedienza. 
Maria e Giuseppe non avevano la gioia e la pace, non potevano dormire perché 
mancava il loro Figlio.  Signore, desidero pregare per i genitori che hanno perso i 
figli.  Desidero pregare perché trovino i figli, perché i figli trovino la famiglia cristiana 
che hanno perso, per trovare Te, Gesù ; per trovare  la preghiera che hanno perso. 
Gesù, metti il desiderio nei cuori di tutte le mamme per cercare i figli fino a trovarli,  
per cercare i figli che si sono persi nella droga e nell’alcool,  nell’ateismo, nel sesso, 
sulla strada, che si sono allontanati dalla Chiesa, che non sono col Padre, coi 
genitori. 
Signore, siamo molto tentati; molte famiglie soffrono e non hanno la pace. 
Ti prego per la pace, per trovarti, o Gesù,   
Consola i genitori, cambia i cuori perché i genitori seguano la Tusa strada, seguano i 
Tuoi comandamenti, la Tua voce, la Tua Parola,  aiutaci Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


