
 
 

“IILL  FFIIGGLLIIOO  DDEELLLL’’UUOOMMOO  ÈÈ  SSIIGGNNOORREE  AANNCCHHEE  DDEELL  SSAABBAATTOO””  
((MMaarrccoo  22,,  2288))  
   

PPAARROOLLAA  DDEELL  SSIIGGNNOORREE  CCOONNFFEESSSSIIOONNII//AAFFFFEERRMMAAZZIIOONNII  

11  MMaarrccoo  22,,  2233::  Accadde che un sabato Egli 
passava attraverso il seminato. 
LLuuccaa  1100,,  11::  Li mandò a due a due nei luoghi, 
dove stava per recarsi. 
 

GGrraazziiee,,  GGeessùù, per il tuo passaggio nei 
luoghi e nei cuori dove è stata 
seminata la tua Parola. 

22  DDeeuutteerroonnoommiioo  3311,,  1155::  Durante sei giorni si 
lavori, ma il settimo giorno vi sarà riposo 
assoluto, sacro al Signore. 
GGeenneessii  22,,  22::  Dio, nel settimo giorno, portò a 
termine il lavoro, che aveva fatto, e cessò 
nel settimo giorno da ogni suo lavoro. 
 

GGrraazziiee,,  GGeessùù, perché nel riposo del 
settimo giorno evidenzi la mia 
condizione divina. 

33  AAppooccaalliissssee  1144,,  1133::  Beati, d’ora in poi, i morti, 
che muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, 
riposeranno dalle loro fatiche, perché le 
loro opere li seguono. 
 

GGrraazziiee,,  GGeessùù, per i nostri Cari, felici in 
te, a conclusione del progetto terreno. 

44  MMaarrccoo  22,,  2233::  I suoi discepoli cominciarono a 
fare strada, strappando spighe. 
MMaarrccoo  22,,  2233::I suoi discepoli cominciarono 
un nuovo modo di pensare, strappando 
spighe. 
aa))  MMaarrccoo  11,,  3311::  Egli accostatosi, la sollevò, 
prendendola per mano; la febbre la lasciò. 
 
bb))  MMaarrccoo  11,,  4411::  Mosso a compassione, stese 
la mano, lo toccò e gli disse:-Lo voglio, 
guarisci!- 
  
cc))  MMaarrccoo  22,,  55::  Gesù, vista la loro fede, disse 
al paralitico: -Figliolo, ti sono rimessi i tuoi 
peccati.- 
  
dd))  MMaarrccoo  22,,  1144:: Vide Levi, seduto al banco 
delle imposte e gli disse:-Seguimi!- 
  
ee))  MMaarrccoo  22,,  1155::  Mentre Gesù stava a mensa 
a casa di Levi, molti pubblicani e peccatori 
si misero a mensa insieme con Gesù e i suoi 
discepoli. 
  
ff))  MMaarrccoo  22,,  1188--1199::-Perché i tuoi discepoli 
non digiunano?- Gesù disse loro: -Possono 
forse digiunare gli invitati a nozze, quando 
lo sposo è con loro?- 
  
gg))  MMaarrccoo  22,,  2222::  Vino nuovo in otri nuovi. 

GGrraazziiee,,  GGeessùù, per i cammini di libertà, 
che apriamo e percorriamo con te. 
 
 
 
GGrraazziiee,,  GGeessùù, perché curi di sabato. 
 
  
GGrraazziiee,,  GGeessùù, perché hai toccato il 
lebbroso, contro l’espresso mandato 
della legge. 
  
GGrraazziiee,,  GGeessùù, perché hai agito contro 
la dottrina ufficiale sul perdono dei 
peccati. 
  
GGrraazziiee,,  GGeessùù, perché hai invitato uno 
scomunicato a far parte degli apostoli. 
  
GGrraazziiee,,  GGeessùù, perché hai fatto 
comunione con gli scomunicati. 
 
 
  
GGrraazziiee,,  GGeessùù, perché hai annullato le 
pratiche di morte della religione. 
 
 
  
GGrraazziiee,,  GGeessùù, perché hai dimostrato 
che il tuo Vangelo è incompatibile con 
le istituzioni giudaiche e simili. 
 



 
 

 
55  11  CCoorriinnzzii  1155,,  5566::  Il pungiglione della morte è 

il peccato e la forza del peccato è la legge. 
 

GGrraazziiee,,  GGeessùù, perché con te oossiiaammoo 
andare oollttrree la legge. 

66  MMaarrccoo  22,,  2255::  Ma Egli rispose loro: -Non 
avete mai letto…- 

GGrraazziiee,,  GGeessùù, perché mi fai leggere e 
comprendere. 
 

77  MMaarrccoo  22,,  2266::   Come Davide mangiò i pani 
dell’offerta che soltanto ai sacerdoti è lecito 
mangiare e ne diede anche ai suoi compagni. 

GGrraazziiee,,  GGeessùù, perché, come Davide, 
estendi la tua libertà a quanti ti 
seguono. 
 

 
 
 NNEELLLL’’AANNTTIICCOO  TTEESSTTAAMMEENNTTOO,,  IILL  BBIISSOOGGNNOO  DDEELLLL’’UUOOMMOO  VVIIEENNEE  PPRRIIMMAA  DDEELLLL’’OONNOORREE  RRIIVVOOLLTTOO  AA  DDIIOO..  
  
  NNEELL  NNUUOOVVOO  TTEESSTTAAMMEENNTTOO,,  LLAA  LLIIBBEERRTTÀÀ  DDEELLLL’’UUOOMMOO  PPOORRTTAA  OOLLTTRREE  LLAA  LLEEGGGGEE  DDII  DDIIOO..  
  
  

88  MMaarrccoo  22,,  2277::  Il sabato è stato fatto per l’uomo 
e non l’uomo per il sabato. 

GGrraazziiee,,  GGeessùù,,  perché evidenzi che 
l’istituzione del sabato era in 
funzione dell’uomo, per renderlo più 
libero, somigliante a Dio. 
 

99  MMaarrccoo  22,,  2288::  Perciò il Figlio dell’uomo è 
Signore anche del sabato. 

GGrraazziiee,,  GGeessùù,,  perché  ogni uomo, che 
ha ricevuto il tuo Spirito, non regola 
più la sua condotta in base alla legge, 
ma ne segue l’impulso interiore. 
 

1100  RRoommaannii  88,,  22::  Poiché la legge dello Spirito, che 
dà vita in Cristo Gesù, ti ha liberato dalla 
legge del peccato e della morte. 

GGrraazziiee,,  GGeessùù,,  perché colui che opera, 
mosso dallo Spirito, agisce da 
signore, come Dio stesso, e, come 
Dio, è al di sopra di ogni precetto. Ě 
signore della legge. 
 

  
PPEECCCCAATTOO::      PPEERR  II  FFAARRIISSEEII  ÈÈ  LLAA  TTRRAASSGGRREESSSSIIOONNEE  AALLLLAA  LLEEGGGGEE  DDIIVVIINNAA..  
                                                                    BBUUOONNOO  ÈÈ  LL’’OOSSSSEERRVVAANNZZAA  DDEELLLLAA  LLEEGGGGEE..  
                                                                    MMAALLEE  ÈÈ  LLAA  SSUUAA  TTRRAASSGGRREESSSSIIOONNEE..  
  
                                                          PPEERR  GGEESSÙÙ  ÈÈ  LLAA  TTRRAASSGGRREESSSSIIOONNEE  AALL  BBEENNEE  DDEELLLL’’UUOOMMOO..  
                                                                  BBUUOONNOO  ÈÈ  TTUUTTTTOO  CCIIÒÒ  CCHHEE  FFAA  BBEENNEE  AALLLL’’UUOOMMOO..  
                                                                  MMAALLEE  ÈÈ  TTUUTTTTOO  CCIIÒÒ  CCHHEE  FFAA  MMAALLEE  AALLLL’’UUOOMMOO..  
  

  

 


