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LA PAROLA DI DIO  
NELLA SETTIMANA DEGLI ESERCIZI 

SPIRITUALI RESIDENZIALI 

 

IMMAGINI DI FRATELLI E SORELLE NEL VANGELO 

LUNEDÌ 22 FEBBRAIO 
Il figliol prodigo e suo fratello 
ESSERE FIGLI  
 

LETTURA DEL LIBRO DELLA GENESI Gen 27,30-38 

In quel tempo. 30Isacco aveva appena finito di 
benedire Giacobbe e Giacobbe si era 
allontanato dal padre Isacco, quando tornò 
dalla caccia Esaù, suo fratello. 31Anch'egli 
preparò un piatto, lo portò al padre e gli disse: 
«Si alzi mio padre e mangi la selvaggina di suo 
figlio, per potermi benedire». 32Gli disse suo 
padre Isacco: «Chi sei tu?». Rispose: «Io sono il 
tuo figlio primogenito, Esaù». 33Allora Isacco fu 
colto da un fortissimo tremito e disse: «Chi era 
dunque colui che ha preso la selvaggina e me 
l'ha portata? Io ho mangiato tutto prima che tu 
giungessi, poi l'ho benedetto e benedetto 
resterà». 34Quando Esaù sentì le parole di suo 
padre, scoppiò in alte, amarissime grida. Disse a 
suo padre: «Benedici anche me, padre 
mio!». 35Rispose: «È venuto tuo fratello con 
inganno e ha carpito la benedizione che 
spettava a te». 36Riprese: «Forse perché si 
chiama Giacobbe mi ha soppiantato già due 
volte? Già ha carpito la mia primogenitura ed 
ecco ora ha carpito la mia benedizione!». E 
soggiunse: «Non hai forse in serbo qualche 
benedizione per me?». 37Isacco rispose e disse a 
Esaù: «Ecco, io l'ho costituito tuo signore e gli ho 
dato come servi tutti i suoi fratelli; l'ho 
provveduto di frumento e di mosto; ora, per te, 

che cosa mai potrei fare, figlio mio?». 38Esaù 
disse al padre: «Hai una sola benedizione, padre 
mio? Benedici anche me, padre mio!». Esaù alzò 
la voce e pianse. 

SALMO Sal 118 (119), 1-8 
Beato chi è fedele alla legge del Signore. 
Beato chi è integro nella sua via 
e cammina nella legge del Signore. 
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti 
e lo cerca con tutto il cuore. R 
Non commette certo ingiustizie 
e cammina nelle sue vie. 
Tu hai promulgato i tuoi precetti 
perché siano osservati interamente. R 
Siano stabili le mie vie nel custodire i tuoi 
decreti. Non dovrò allora vergognarmi, 
se avrò considerato tutti i tuoi comandi. R 
Ti loderò con cuore sincero, quando avrò 
appreso i tuoi giusti giudizi. Voglio osservare i 
tuoi decreti: non abbandonarmi mai. R 

LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA  
Lc 15,11-32 
11In quel tempo. Gesù disse: «Un uomo aveva 
due figli. 12Il più giovane dei due disse al padre: 
«Padre, dammi la parte di patrimonio che mi 
spetta». Ed egli divise tra loro le sue 
sostanze. 13Pochi giorni dopo, il figlio più 
giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un 
paese lontano e là sperperò il suo patrimonio 
vivendo in modo dissoluto. 14Quando ebbe 
speso tutto, sopraggiunse in quel paese una 
grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel 



bisogno. 15Allora andò a mettersi al servizio di 
uno degli abitanti di quella regione, che lo 
mandò nei suoi campi a pascolare i 
porci. 16Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di 
cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava 
nulla. 17Allora ritornò in sé e disse: «Quanti 
salariati di mio padre hanno pane in 
abbondanza e io qui muoio di fame! 18Mi alzerò, 
andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato 
verso il Cielo e davanti a te; 19non sono più 
degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami 
come uno dei tuoi salariati». 20Si alzò e tornò da 
suo padre. 
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, 
ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò 
al collo e lo baciò. 21Il figlio gli disse: «Padre, ho 
peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono 
più degno di essere chiamato tuo figlio». 22Ma il 
padre disse ai servi: «Presto, portate qui il 
vestito più bello e fateglielo indossare, 
mettetegli l'anello al dito e i sandali ai 
piedi. 23Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, 
mangiamo e facciamo festa, 24perché questo 
mio figlio era morto ed è tornato in vita, era 
perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a 
far festa. 
25Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al 
ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e 
le danze; 26chiamò uno dei servi e gli domandò 
che cosa fosse tutto questo. 27Quello gli rispose: 
«Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto 
ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto 
sano e salvo». 28Egli si indignò, e non voleva 
entrare. Suo padre allora uscì a 
supplicarlo. 29Ma egli rispose a suo padre: 
«Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai 
disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai 
mai dato un capretto per far festa con i miei 
amici. 30Ma ora che è tornato questo tuo figlio, 
il quale ha divorato le tue sostanze con le 
prostitute, per lui hai ammazzato il vitello 
grasso». 31Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei 
sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; 32ma 
bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo 
tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era 
perduto ed è stato ritrovato»». 

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 
Simon Pietro e Andrea  

LA VOCAZIONE E L’INCONTRO  

LETTURA DEL LIBRO DELLA GENESI Gn 12,1-5  
1 Il Signore disse ad Abram: 
«Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e 
dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti 
indicherò. 
2Farò di te una grande nazione e ti benedirò, 
renderò grande il tuo nome e possa tu essere 
una benedizione. 
3Benedirò coloro che ti benediranno e coloro 
che ti malediranno maledirò, e in te si diranno 
benedette tutte le famiglie della terra». 
4Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il 
Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva 
settantacinque anni quando lasciò 
Carran. 5Abram prese la moglie Sarài e Lot, figlio 
di suo fratello, e tutti i beni che avevano 
acquistati in Carran e tutte le persone che lì si 
erano procurate e si incamminarono verso la 
terra di Canaan.  

SALMO Sal 1 
Chi segue il Signore avrà la luce della vita. 
Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei 
malvagi, non resta nella via dei peccatori 
e non siede in compagnia degli arroganti, 
ma nella legge del Signore trova la sua gioia, 
la sua legge medita giorno e notte. R 
È come albero piantato lungo corsi d’acqua, 
che dà frutto a suo tempo: 
le sue foglie non appassiscono 
e tutto quello che fa, riesce bene. R 
Non così, non così i malvagi, 
ma come pula che il vento disperde; 
perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio 
né i peccatori nell’assemblea dei giusti, 
poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, 
mentre la via dei malvagi va in rovina. R 

 LETTURA DEL VANGELO SECONDO GIOVANNI  
Gv 1,35-42 

35Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con 
due dei suoi discepoli 36e, fissando lo sguardo su 
Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di 
Dio!». 37E i due discepoli, sentendolo parlare 
così, seguirono Gesù. 38Gesù allora si voltò e, 



vedendo che lo seguivano, disse: «Che 
cercate?». Gli risposero: «Rabbì (che significa 
maestro), dove abiti?». 39Disse loro: «Venite e 
vedrete». Andarono dunque e videro dove 
abitava e quel giorno si fermarono presso di lui; 
erano circa le quattro del pomeriggio. 

40Uno dei due che avevano udito le parole di 
Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, 
fratello di Simon Pietro. 41Egli incontrò per 
primo suo fratello Simone, e gli disse: «Abbiamo 
trovato il Messia (che significa il Cristo)» 42e lo 
condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su 
di lui, disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; 
ti chiamerai Cefa (che vuol dire Pietro)». 
 

MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 
Giacomo e Giovanni  

CHI È IL PIÙ GRANDE?   

LETTURA DEL LIBRO DELLA GENESI Gen 37,3-11 
3Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, 
perché era il figlio avuto in vecchiaia, e gli aveva 
fatto una tunica con maniche lunghe. 4I suoi 
fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più 
di tutti i suoi figli, lo odiavano e non riuscivano a 
parlargli amichevolmente. 

5Ora Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai 
fratelli, che lo odiarono ancora di più. 6Disse 
dunque loro: «Ascoltate il sogno che ho 
fatto. 7Noi stavamo legando covoni in mezzo 
alla campagna, quand'ecco il mio covone si alzò 
e restò diritto e i vostri covoni si posero attorno 
e si prostrarono davanti al mio». 8Gli dissero i 
suoi fratelli: «Vuoi forse regnare su di noi o ci 
vuoi dominare?». Lo odiarono ancora di più a 
causa dei suoi sogni e delle sue parole. 
9Egli fece ancora un altro sogno e lo narrò ai 
fratelli e disse: «Ho fatto ancora un sogno, 
sentite: il sole, la luna e undici stelle si 
prostravano davanti a me». 10Lo narrò dunque 
al padre e ai fratelli. Ma il padre lo rimproverò e 
gli disse: «Che sogno è questo che hai fatto! 
Dovremo forse venire io, tua madre e i tuoi 
fratelli a prostrarci fino a terra davanti a te?». 

11I suoi fratelli perciò divennero invidiosi di 
lui, mentre il padre tenne per sé la cosa. 
 
 

SALMO Sal 118 (119), 17-24 
Mostrami, Signore, la via dei tuoi precetti. 
Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita, 
osserverò la tua parola. 
Aprimi gli occhi perché io consideri 
le meraviglie della tua legge. R 
Forestiero sono qui sulla terra: 
non nascondermi i tuoi comandi. 
Io mi consumo nel desiderio 
dei tuoi giudizi in ogni momento. R 
Tu minacci gli orgogliosi, i maledetti, 
che devíano dai tuoi comandi. 
Allontana da me vergogna e disprezzo, 
perché ho custodito i tuoi insegnamenti. R 
Anche se i potenti siedono e mi calunniano, 
il tuo servo medita i tuoi decreti. 
I tuoi insegnamenti sono la mia delizia: 
sono essi i miei consiglieri. R 

LETTURA DEL VANGELO SECONDO MATTEO  
Mt 20,20-28 

20Allora gli si avvicinò la madre dei figli di 
Zebedèo con i suoi figli, e si prostrò per 
chiedergli qualcosa. 21Egli le disse: «Che cosa 
vuoi?». Gli rispose: «Dì che questi miei figli 
siedano uno alla tua destra e uno alla tua 
sinistra nel tuo regno». 22Rispose Gesù: «Voi 
non sapete quello che chiedete. Potete bere il 
calice che io sto per bere?». Gli dicono: «Lo 
possiamo». 23Ed egli soggiunse: «Il mio calice lo 
berrete; però non sta a me concedere che vi 
sediate alla mia destra o alla mia sinistra, ma è 
per coloro per i quali è stato preparato dal Padre 
mio». 

24Gli altri dieci, udito questo, si sdegnarono 
con i due fratelli; 25ma Gesù, chiamatili a sé, 
disse: «I capi delle nazioni, voi lo sapete, 
dominano su di esse e i grandi esercitano su di 
esse il potere. 26Non così dovrà essere tra voi; 
ma colui che vorrà diventare grande tra voi, si 
farà vostro servo, 27e colui che vorrà essere il 
primo tra voi, si farà vostro schiavo; 28appunto 
come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per 
essere servito, ma per servire e dare la sua vita 
in riscatto per molti». 
 

 



GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 
Marta e Maria  

CIÒ DI CUI C’È BISOGNO 

LETTURA DEL LIBRO DELLA GENESI Gen 18,1-8 
1 Poi il Signore apparve a lui alle Querce di 

Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della 
tenda nell'ora più calda del giorno. 2Egli alzò gli 
occhi e vide che tre uomini stavano in piedi 
presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro 
dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a 
terra, 3dicendo: «Mio signore, se ho trovato 
grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza 
fermarti dal tuo servo. 4Si vada a prendere un 
po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi 
sotto l'albero. 5Andrò a prendere un boccone di 
pane e ristoratevi; dopo potrete proseguire, 
perché è ben per questo che voi siete passati dal 
vostro servo». Quelli dissero: «Fa' pure come 
hai detto». 

6Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da 
Sara, e disse: «Presto, tre sea di fior di farina, 
impastala e fanne focacce». 7All'armento corse 
lui stesso, Abramo; prese un vitello tenero e 
buono e lo diede al servo, che si affrettò a 
prepararlo. 8Prese panna e latte fresco insieme 
con il vitello, che aveva preparato, e li porse 
loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di 
loro sotto l'albero, quelli mangiarono. 
 

SALMO Sal 118 (119), 9-16 
Donami, Signore, la sapienza del cuore. 
Come potrà un giovane tenere pura la sua via? 
Osservando la tua parola. 

Con tutto il mio cuore ti cerco: 
non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. R 
 
Ripongo nel cuore la tua promessa 
per non peccare contro di te. 
Benedetto sei tu, Signore: 
insegnami i tuoi decreti. R 

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

Voglio meditare i tuoi precetti, 
considerare le tue vie. 
Nei tuoi decreti è la mia delizia, 
non dimenticherò la tua parola. R 

LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA 
Lc10,38-42 
38In quel tempo. Mentre erano in cammino, 
entrò in un villaggio e una donna, di nome 
Marta, lo accolse nella sua casa. 39Essa aveva 
una sorella, di nome Maria, la quale, sedutasi ai 
piedi di Gesù, ascoltava la sua parola; 40Marta 
invece era tutta presa dai molti servizi. 
Pertanto, fattasi avanti, disse: «Signore, non ti 
curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? 
Dille dunque che mi aiuti». 41Ma Gesù le rispose: 
«Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per 
molte cose, 42ma una sola è la cosa di cui c'è 
bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che 
non le sarà tolta». 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE:  

Il foglio, per motivi di igiene e di sanificazione, non può essere lasciato in Chiesa, ma va portato a casa.

 

 


