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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Oggi mi soffermo su un'altra espressione 
con cui il Concilio Vaticano II indica la 
natura della Chiesa: quella del corpo; il 
Concilio dice che la Chiesa è Corpo di 
Cristo (cfr Lumen gentium, 7). 
Vorrei partire da un testo degli Atti degli 
Apostoli che conosciamo bene: la 
conversione di Saulo, che si chiamerà poi 
Paolo, uno dei più grandi evangelizzatori 
(cfr At 9,4-5). Saulo è un persecutore dei 
cristiani, ma mentre sta percorrendo la 
strada che porta alla città di Damasco, 
improvvisamente una luce lo avvolge, cade 
a terra e sente una voce che gli dice «Saulo, 
Saulo, perché mi perseguiti?». Lui 
domanda: «Chi sei, o Signore?», e quella 
voce risponde: «Io sono Gesù che tu 
perseguiti» (v. 3-5). Questa esperienza di 
san Paolo ci dice quanto sia profonda 
l’unione tra noi cristiani e Cristo stesso. 
Quando Gesù è salito al cielo non ci ha 
lasciati orfani, ma con il dono dello Spirito 
Santo l’unione con Lui è diventata ancora 
più intensa. Il Concilio Vaticano II afferma 
che Gesù «comunicando il suo Spirito, 
costituisce misticamente come suo corpo i 

suoi fratelli, chiamati da tutti i popoli» 
(Cost. dogm. Lumen gentium, 7). 
L’immagine del corpo ci aiuta a capire 
questo profondo legame Chiesa-Cristo, che 
san Paolo ha sviluppato in modo particolare 
nella Prima Lettera ai Corinzi (cfr cap. 12). 
Anzitutto il corpo ci richiama ad una realtà 
viva. La Chiesa non è un’associazione 
assistenziale, culturale o politica, ma è un 
corpo vivente, che cammina e agisce nella 
storia. E questo corpo ha un capo, Gesù, 
che lo guida, lo nutre e lo sorregge. Questo 
è un punto che vorrei sottolineare: se si 
separa il capo dal resto del corpo, l’intera 
persona non può sopravvivere. Così è nella 
Chiesa: dobbiamo rimanere legati in modo 
sempre più intenso a Gesù. Ma non solo 
questo: come in un corpo è importante che 
passi la linfa vitale perché viva, così 
dobbiamo permettere che Gesù operi in noi, 
che la sua Parola ci guidi, che la sua 
presenza eucaristica ci nutra, ci animi, che 
il suo amore dia forza al nostro amare il 
prossimo. E questo sempre! Sempre, 
sempre! Cari fratelli e sorelle, rimaniamo 
uniti a Gesù, fidiamoci di Lui, orientiamo 
la nostra vita secondo il suo Vangelo, 
alimentiamoci con la preghiera quotidiana, 
l’ascolto della Parola di Dio, la 
partecipazione ai Sacramenti. 
E qui vengo ad un secondo aspetto della 
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Chiesa come Corpo di Cristo. San Paolo 
afferma che come le membra del corpo 
umano, pur differenti e numerose, formano 
un solo corpo, così tutti noi siamo stati 
battezzati mediante un solo Spirito in un 
solo corpo (cfr 1Cor 12,12-13). Nella 
Chiesa quindi, c’è una varietà, una diversità 
di compiti e di funzioni; non c’è la piatta 
uniformità, ma la ricchezza dei doni che 
distribuisce lo Spirito Santo. Però c’è la 
comunione e l’unità: tutti sono in relazione 
gli uni con gli altri e tutti concorrono a 
formare un unico corpo vitale, 
profondamente legato a Cristo. 
Ricordiamolo bene: essere parte della 
Chiesa vuol dire essere uniti a Cristo e 
ricevere da Lui la vita divina che ci fa 
vivere come cristiani, vuol dire rimanere 
uniti al Papa e ai Vescovi che sono 
strumenti di unità e di comunione, e vuol 
dire anche imparare a superare 
personalismi e divisioni, a comprendersi 
maggiormente, ad armonizzare le varietà e 
le ricchezze di ciascuno; in una parola a 
voler più bene a Dio e alle persone che ci 
sono accanto, in famiglia, in parrocchia, 
nelle associazioni. Corpo e membra per 
vivere devono essere uniti! L’unità è 
superiore ai conflitti, sempre! I conflitti se 
non si sciolgono bene, ci separano tra di 
noi, ci separano da Dio. Il conflitto può 
aiutarci a crescere, ma anche può dividerci. 
Non andiamo sulla strada delle divisioni, 
delle lotte fra noi! Tutti uniti, tutti uniti con 
le nostre differenze, ma uniti, sempre: 
questa è la strada di Gesù. L'unità è 
superiore ai conflitti. L’unità è una grazia 

che dobbiamo chiedere al Signore perché ci 
liberi dalle tentazioni della divisione, delle 
lotte tra noi, degli egoismi, delle 
chiacchiere. Quanto male fanno le 
chiacchiere, quanto male! Mai 
chiacchierare degli altri, mai! Quanto 
danno arrecano alla Chiesa le divisioni tra i 
cristiani, l’essere di parte, gli interessi 
meschini! 
Le divisioni tra noi, ma anche le divisioni 
fra le comunità: cristiani evangelici, 
cristiani ortodossi, cristiani cattolici, ma 
perché divisi? Dobbiamo cercare di portare 
l'unità. Vi racconto una cosa: oggi, prima di 
uscire da casa, sono stato quaranta minuti, 
più o meno, mezz'ora, con un Pastore 
evangelico e abbiamo pregato insieme, e 
cercato l'unità. Ma dobbiamo pregare fra 
noi cattolici e anche con gli altri cristiani, 
pregare perché il Signore ci doni l'unità, 
l'unità fra noi. Ma come avremo l'unità fra i 
cristiani se non siamo capaci di averla tra 
noi cattolici? Di averla nella famiglia? 
Quante famiglie lottano e si dividono! 
Cercate l'unità, l'unità che fa la Chiesa. 
L'unità viene da Gesù Cristo. Lui ci invia lo 
Spirito Santo per fare l'unità. 
Cari fratelli e sorelle, chiediamo a Dio: 
aiutaci ad essere membra del Corpo della 
Chiesa sempre profondamente unite a 
Cristo; aiutaci a non far soffrire il Corpo 
della Chiesa con i nostri conflitti, le nostre 
divisioni, i nostri egoismi; aiutaci ad essere 
membra vive legate le une con le altre da 
un’unica forza, quella dell’amore, che lo 
Spirito Santo riversa nei nostri cuori (cfr 
Rm 5,5). 
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Letture di domenica prossima 

Dal libro del profeta Amos (8, 4-7) 

Il Signore mi disse: «Ascoltate questo, voi 

che calpestate il povero e sterminate gli 

umili del paese, voi che dite: “Quando sarà 

passato il novilunio e si potrà vendere il 

grano? E il sabato, perché si possa 

smerciare il frumento, diminuendo l’efa e 

aumentando il sicloe usando bilance false, 

per comprare con denaro gli indigenti e il 

povero per un paio di sandali? Venderemo 

anche lo scarto del grano”». Il Signore lo 

giura per il vanto di Giacobbe: «Certo, non 

dimenticherò mai tutte le loro opere». 

Salmo Responsoriale (dal Salmo 112) 



Rit Benedetto il Signore che rialza il povero. 

Lodate, servi del Signore, lodate il nome 

del Signore. Sia benedetto il nome del 

Signore, da ora e per sempre. 

Su tutte le genti eccelso è il Signore, più 

alta dei cieli è la sua gloria. Chi è come il 

Signore, nostro Dio, che siede nell’alto e si 

china a guardare sui cieli e sulla terra? 

Solleva dalla polvere il debole, 

dall’immondizia rialza il povero, per farlo 

sedere tra i prìncipi, tra i prìncipi del suo 

popolo.  

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a 

Timoteo (2, 1-8) 

Figlio mio, raccomando, prima di tutto, che 

si facciano domande, suppliche, preghiere e 

ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re 

e per tutti quelli che stanno al potere, 

perché possiamo condurre una vita calma e 

tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. 

Questa è cosa bella e gradita al cospetto di 

Dio, nostro salvatore, il quale vuole che 

tutti gli uomini siano salvati e giungano alla 

conoscenza della verità.  

Uno solo, infatti, è Dio e uno solo anche il 

mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo 

Cristo Gesù, che ha dato se stesso in 

riscatto per tutti. Questa testimonianza egli 

l’ha data nei tempi stabiliti, e di essa io 

sono stato fatto messaggero e apostolo – 

dico la verità, non mentisco –, maestro dei 

pagani nella fede e nella verità. 

Voglio dunque che in ogni luogo gli uomini 

preghino, alzando al cielo mani pure, senza 

collera e senza contese.  

 

Canto al Vangelo  2 Cor 8,9 

Alleluia, alleluia. 

Gesù Cristo da ricco che era, si è fatto 

povero per voi, perché voi diventaste ricchi 

per mezzo della sua povertà. 

Alleluia. 

 

Dal vangelo secondo Luca (16, 1-13) 

In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: 

«Un uomo ricco aveva un amministratore, e 

questi fu accusato dinanzi a lui di 

sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli 

disse: “Che cosa sento dire di te? Rendi 

conto della tua amministrazione, perché 

non potrai più amministrare”.  

L’amministratore disse tra sé: “Che cosa 

farò, ora che il mio padrone mi toglie 

l’amministrazione? Zappare, non ne ho la 

forza; mendicare, mi vergogno. So io che 

cosa farò perché, quando sarò stato 

allontanato dall’amministrazione, ci sia 

qualcuno che mi accolga in casa sua”.  

Chiamò uno per uno i debitori del suo 

padrone e disse al primo: “Tu quanto devi 

al mio padrone?”. Quello rispose: “Cento 

barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua 

ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. 

Poi disse a un altro: “Tu quanto devi?”. 

Rispose: “Cento misure di grano”. Gli 

disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi 

ottanta”.  

Il padrone lodò quell’amministratore 

disonesto, perché aveva agito con 

scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, 

verso i loro pari sono più scaltri dei figli 

della luce.  

Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la 

ricchezza disonesta, perché, quando questa 

verrà a mancare, essi vi accolgano nelle 

dimore eterne. 

Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele 

anche in cose importanti; e chi è disonesto 

in cose di poco conto, è disonesto anche in 

cose importanti. Se dunque non siete stati 

fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi 

affiderà quella vera? E se non siete stati 

fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la 

vostra? 

Nessun servitore può servire due padroni, 

perché o odierà l’uno e amerà l’altro, 

oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà 

l’altro. Non potete servire Dio e la 

ricchezza». 
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AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 15 Inizia l’anno del Congresso eucaristico vicariale 

Sante Messe: ore 8, 10, 11,30 e 18,30  

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

Lunedì16 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Ore 20,45 al cinema Fanin: mons. Verucchi introduce l’anno del 

Congresso eucaristico 

Martedì 17 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Mercoledì 18 S. Messe: ore 8,30, 10 e 18,30  

Giovedì 19 S. Messa: ore 18,30  

Dalle 8,30 alle 18: Adorazione Eucaristica  

Venerdì 20 Ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità)  

Sabato 21 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  

Domenica 22 Sante Messe: ore 8, 10, 11,30 e 18,30  

Ore 16,30: Celebrazione dei Battesimi 

Per i catechisti segnaliamo due momenti importantissimi all’inizio dell’anno pastorale: 

Domenica 22 settembre il Cardinale convoca tutti i catechisti della Diocesi (il 

programma si può trovare in sacrestia) 

Dal 27 al 29 settembre a Campeggio la “tre giorni” con cui iniziamo l’anno pastorale 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

• Ciò che santifica non è la sofferenza, ma la pazienza (Don Bosco). 

• Dio quando punisce i peccatori non infligge loro un male suo, ma li abbandona ai loro 

mali (S. Agostino). 

• Educare l'uomo è impedirgli la "libera espressione della sua personalità" (NGD). 


