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LETTERA DI SANT’IGNAZIO DI ANTIOCHIA AI CRISTIANI DI ROMA 
 

Saluto 
Ignazio, Teoforo, a colei che ha ricevuto 
misericordia nella magnificenza del Padre 
altissimo e di Gesù Cristo suo unico figlio, 
la Chiesa amata e illuminata nella volontà 
di chi ha voluto tutte le cose che esistono, 
nella fede e nella carità di Gesù Cristo Dio 
nostro, che presiede nella terra di Roma, de-
gna di Dio, di venerazione, di lode, di suc-
cesso, di candore, che presiede alla carità, 
che porta la legge di Cristo e il nome del 
Padre. A quelli che sono uniti nella carne e 
nello spirito ad ogni suo comandamento 
piene della grazia di Dio in forma salda e 
liberi da ogni macchia l'augurio migliore e 
gioia pura in Gesù Cristo, Dio nostro. 
 
Incatenato in Gesù Cristo 
I,1. Dopo aver pregato Dio ho potuto ve-
dere i vostri santi volti ed ottenere più di 
quanto avevo chiesto. Incatenato in Gesù 
Cristo spero di salutarvi, se è volontà di Dio 
che io sia degno sino alla fine. 2. L'inizio è 
facile a compiersi, ma vorrei ottenere la mia 
eredità senza ostacoli. Temo però che il vo-
stro amore mi sia nocivo. A voi è facile fare 
ciò che volete, a me è difficile raggiungere 

Dio se non mi risparmiate. 
 
 
L'altare è pronto 
II,1. Non voglio che voi siate accetti agli 
uomini, ma a Dio come siete accetti. Io non 
avrò più un'occasione come questa di rag-
giungere Dio, né voi, pur a tacere, avreste a 
sottoscrivere un'opera migliore. Se voi ta-
cerete per me, io diventerò di Dio, se amate 
la mia carne di nuovo sarò a correre. 2. Non 
procuratemi di più che essere immolato a 
Dio, sino a quando è pronto l'altare, per can-
tare uniti in coro nella carità al Padre in 
Gesù Cristo, poiché Iddio si è degnato che 
il vescovo di Siria, si sia trovato qui facen-
dolo venire dall'oriente all'occidente. È 
bello tramontare al mondo per il Signore e 
risorgere in lui. 
 
Il cristianesimo odiato dal mondo 
III,1. Non avete mai insediato nessuno, 
avete insegnato agli altri. Desidero che resti 
fermo ciò che avete insegnato. 2. Per me 
chiedete solo la forza interiore ed esteriore, 
perché non solo parli, ma anche voglia, per-
ché non solo mi dica cristiano, ma lo sia 
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realmente. Se io lo sono potrei anche essere 
chiamato e allora essere fedele quando non 
apparirò al mondo. 3. Niente di ciò che è 
visibile è buono. Dio nostro Signore Gesù 
Cristo essendo nel Padre si riconosce mag-
giormente. Non è opera di persuasione ma 
di grandezza il cristianesimo, quando è 
odiato dal mondo. 
Sono il frumento di Dio 
IV,1. Scrivo a tutte le Chiese e annunzio a 
tutti che io muoio volentieri per Dio, se voi 
non me lo impedite. Vi prego di non avere 
per me una benevolenza inopportuna. La-
sciate che sia pasto delle belve per mezzo 
delle quali mi è possibile raggiungere Dio. 

Sono frumento di Dio e macinato dai denti 
delle fiere per diventare pane puro di Cri-
sto. 2. Piuttosto accarezzate le fiere perché 
diventino la mia tomba e nulla lascino del 
mio corpo ed io morto non pesi su nessuno. 
Allora sarò veramente discepolo di Gesù 
Cristo, quando il mondo non vedrà il mio 
corpo. Pregate il Signore per me perché 
con quei mezzi sia vittima per Dio. 3. Non 
vi comando come Pietro e Paolo. Essi 
erano apostoli, io un condannato; essi 
erano liberi io a tuttora uno schiavo. Ma se 
soffro sarò affiancato in Gesù Cristo e ri-
sorgerò libero in lui. Ora incatenato imparo 
a non desiderare nulla. 
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Letture di domenica prossima 

Dal libro del profeta Malachìa (3,1-4) 
Così dice il Signore Dio: «Ecco, io man-
derò un mio messaggero a preparare la via 
davanti a me e subito entrerà nel suo tem-
pio il Signore che voi cercate; e l’angelo 
dell’alleanza, che voi sospirate, eccolo ve-
nire, dice il Signore degli eserciti.  
Chi sopporterà il giorno della sua venuta? 
Chi resisterà al suo apparire? Egli è come 
il fuoco del fonditore e come la lisciva dei 
lavandai.  
Siederà per fondere e purificare l’argento; 
purificherà i figli di Levi, li affinerà come 
oro e argento, perché possano offrire al Si-
gnore un’offerta secondo giustizia.  
Allora l’offerta di Giuda e di Gerusalemme 
sarà gradita al Signore come nei giorni an-
tichi, come negli anni lontani».  
     
Salmo responsoriale (dal Salmo 23) 
Rit Vieni, Signore, nel tuo tempio santo. 
Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi, 
soglie antiche, ed entri il re della gloria. 
Chi è questo re della gloria? Il Signore 
forte e valoroso, il Signore valoroso in bat-
taglia. 
Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi, 

soglie antiche, ed entri il re della gloria. 
Chi è mai questo re della gloria? Il Signore 
degli eserciti è il re della gloria. 
Dalla lettera agli Ebrei (2,14-18) 
Poiché i figli hanno in comune il sangue e 
la carne, anche Cristo allo stesso modo ne 
è divenuto partecipe, per ridurre all’impo-
tenza mediante la morte colui che della 
morte ha il potere, cioè il diavolo, e libe-
rare così quelli che, per timore della morte, 
erano soggetti a schiavitù per tutta la vita.  
Egli infatti non si prende cura degli angeli, 
ma della stirpe di Abramo si prende cura. 
Perciò doveva rendersi in tutto simile ai 
fratelli, per diventare un sommo sacerdote 
misericordioso e degno di fede nelle cose 
che riguardano Dio, allo scopo di espiare i 
peccati del popolo. 
Infatti, proprio per essere stato messo alla 
prova e avere sofferto personalmente, egli 
è in grado di venire in aiuto a quelli che 
subiscono la prova. 
  
Canto al Vangelo  Lc 2,30.32     
Alleluia, alleluia. 
I miei occhi han visto la tua salvezza: 
luce per illuminare le genti 



e gloria del tuo popolo, Israele. 
Alleluia. 
 

Dal vangelo secondo Luca (2,22-40) 
Quando furono compiuti i giorni della 
loro purificazione rituale, secondo la 
legge di Mosè, Maria e Giuseppe porta-
rono il bambino a Gerusalemme per pre-
sentarlo al Signore – come è scritto nella 
legge del Signore: «Ogni maschio primo-
genito sarà sacro al Signore» – e per of-
frire in sacrificio una coppia di tortore o 
due giovani colombi, come prescrive la 
legge del Signore. 
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di 
nome Simeone, uomo giusto e pio, che 
aspettava la consolazione d’Israele, e lo 
Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo 
gli aveva preannunciato che non avrebbe 
visto la morte senza prima aver veduto il 
Cristo del Signore.  
Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, 
mentre i genitori vi portavano il bambino 
Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva 
a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le 
braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora 
puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo 
vada in pace, secondo la tua parola, perché 
i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 
preparata da te davanti a tutti i popoli: luce 
per rivelarti alle genti e gloria del tuo po-
polo, Israele». 
Il padre e la madre di Gesù si stupivano 
delle cose che si dicevano di lui. Simeone 
li benedisse e a Maria, sua madre, disse: 
«Ecco, egli è qui per la caduta e la risurre-
zione di molti in Israele e come segno di 
contraddizione – e anche a te una spada tra-
figgerà l’anima –, affinché siano svelati i 
pensieri di molti cuori». 
C’era anche una profetessa, Anna, figlia di 
Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto 
avanzata in età, aveva vissuto con il marito 
sette anni dopo il suo matrimonio, era poi 
rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro 
anni. Non si allontanava mai dal tempio, 
servendo Dio notte e giorno con digiuni e 
preghiere. Sopraggiunta in quel momento, 



si mise anche lei a lodare Dio e parlava del 
bambino a quanti aspettavano la reden-
zione di Gerusalemme. 
Quando ebbero adempiuto ogni cosa se-
condo la legge del Signore, fecero ritorno 

in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bam-
bino cresceva e si fortificava, pieno di sa-
pienza, e la grazia di Dio era su di lui.   



AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 26 S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

Lunedì 27 S. Messe: ore 7 e 8,30  

Martedì 28 S. Messe: ore 7 e 8,30 

Mercoledì 29 S. Messe: ore 8,30 e 10 

Giovedì 30 S. Messe: ore 18,30 

Dalle 8,30 alle 18: Adorazione Eucaristica  

Per i turni di adorazione ci si può iscrivere in sacrestia 

Venerdì 31 S. Messe: ore 8,30 e 9,30 (Casa della Carità)  

Sabato 1 S. Messe ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 

Ore 16,30 Primi Vespri e riflessione sul Vangelo della domenica 

Domenica 2 Festa della Presentazione del Signore (Candelora) 

S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30 

Alla Messa delle ore 10 alcuni ragazzi faranno pubblicamente la 

Professione di fede 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

a seguire in salone (1º piano del Fanin): catechesi degli adulti 

Ore 20,45 in Sede: catechesi per i giovani 

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

Benedizioni pasquali: 

Lunedì 27 v. Farini; v. Pellegrini; p.zza Sassoli; v.lo Quartirolo 

Martedì 28 v. Bologna 

Mercoledì 29 Circ. Italia 

Venerdì 31 v. Muzzinello; v. Morandi; v. De Chirico 

• La pigrizia non è altro che l’abitudine di riposarsi prima di essere stanchi (Renard). 
• E’ proibito dare consigli quando la gente non li chiede (De Filippo) 
• Un discepolo si era macchiato di una grave colpa. Tutti gli altri reagirono duramente 

condannandolo. Il maestro, invece, non reagì e non lo punì. Uno dei discepoli non 
seppe trattenersi e sbottò: «Non si può ignorare ciò che è accaduto: dopo tutto, Dio ci 
ha dato gli occhi!». «È vero, ma anche le palpebre!», replicò il maestro.  


