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LETTERA DI SANT’IGNAZIO DI ANTIOCHIA AI CRISTIANI DI ROMA 
 

Raggiungere il Cristo 

V,1. Dalla Siria sino a Roma combatto con le 
fiere, per terra e per mare, di notte e di giorno, 
legato a dieci leopardi, il manipolo dei soldati. 
Beneficati diventano peggiori. Per le loro mal-
vagità mi alleno di più «ma non per questo 
sono giustificato». 2. Potessi gioire delle bestie 
per me preparate e m'auguro che mi si avven-
tino subito. Le alletterò perché presto mi divo-
rino e non succeda, come per alcuni, che inti-
morite non li toccarono. Se incerte non voles-
sero, le costringerò. Perdonatemi, so quello 
che mi conviene. 3. Ora incomincio ad essere 
un discepolo. Nulla di visibile e di invisibile 
abbia invidia perché io raggiungo Gesù Cristo. 
Il fuoco, la croce, le belve, le lacerazioni, gli 
strappi, le slogature delle ossa, le mutilazioni 
delle membra, il pestaggio di tutto il corpo, i 
malvagi tormenti del diavolo vengano su di me, 
perché voglio solo trovare Gesù Cristo. 
 

Imitare la passione del Cristo 

VI,1. Nulla mi gioverebbero le lusinghe del 
mondo e tutti i regni di questo secolo. È bello 
per me morire in Gesù Cristo più che regnare 
sino ai confini della terra. Cerco quello che è 
morto per noi; voglio quello che è risorto per 
noi. Il mio rinascere è vicino. 2. Perdonatevi 
fratelli. Non impedite che io viva, non vogliate 

che io muoia. Non abbandonate al mondo né 
seducete con la materia chi vuol essere di Dio. 
Lasciate che riceva la luce pura; là giunto sarò 
uomo. 3. Lasciate che io sia imitatore della 
passione del mio Dio. Se qualcuno l'ha in sé, 
comprenda quanto desidero e mi compatisca 
conoscendo ciò che mi opprime. 
 

L'amore crocifisso 

VII,1. Il principe di questo mondo vuole rovi-
nare e distruggere il mio proposito verso Dio. 
Nessuno di voi qui presenti lo assecondi. Siate 
piuttosto per me, cioè di Dio. Non parlate di 
Gesù Cristo, mentre desiderate il mondo. Non 
ci sia in voi gelosia. 2. Anche se vicino a voi vi 
supplico non ubbiditemi. Obbedite a quanto vi 
scrivo. Vivendo vi scrivo che bramo di morire. 
La mia passione umana è stata crocifissa, e non 
è in me un fuoco materiale. Un'acqua viva mi 
parla dentro e mi dice: qui al Padre. 3. Non mi 
attirano il nutrimento della corruzione e i pia-
ceri di questa vita. Voglio il pane di Dio che è 
la carne di Gesù Cristo, della stirpe di David e 
come bevanda il suo sangue che è l'amore in-
corruttibile. 
 

Scrivo secondo la mente di Dio 

VIII,1. Non voglio più vivere secondo gli uo-
mini. Questo sarà se voi lo volete. Vogliatelo 
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perché anche voi potreste essere voluti da Lui. 
Ve lo chiedo con poche parole. 2. Credetemi, 
Gesù Cristo vi farà vedere che io parlo since-
ramente; egli è la bocca infallibile con la quale 
il Padre ha veramente parlato. 3. Chiedete per 
me che lo raggiunga. Non ho scritto secondo la 
carne, ma secondo la mente di Dio. Se soffro 
mi avete amato, se sono ricusato, mi avete 
odiato. 
Congedo 

IX,1. Ricordatevi nella vostra preghiera della 
Chiesa di Siria che in mia vece ha Dio per pa-
store. Solo Gesù Cristo sorveglierà su di essa e 
la vostra carità. 2. Io mi vergogno di essere an-
noverato tra i suoi, non ne sono degno perché 
sono l'ultimo di loro e un aborto. Ma ho avuto 

la misericordia di essere qualcuno, se rag-
giungo Dio. 3. Il mio spirito vi saluta e la carità 
delle Chiese che mi hanno accolto nel nome di 
Gesù Cristo e non come un viandante. Infatti, 
pur non trovandosi sulla mia strada fisica-
mente mi hanno preceduto di città in città. 
X,1. Questo vi scrivo da Smirne per mezzo dei 
beatissimi efesini. Con me tra molti altri vi è 
Croco, nome a me caro. 2. Credo che voi co-
noscerete coloro che mi hanno preceduto dalla 
Siria a Roma nella gloria di Dio. Avvertiteli 
che sono vicino. Tutti sono degni di Dio e di 
voi: è bene che li confortiate in ogni cosa. Vi 
scrivo nove giorni prima delle calende di set-
tembre. Siate forti sino alla fine nell'attesa di 
Gesù Cristo.  
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Letture di domenica prossima 
Sir 15,15-20; Sal 118; 1 Cor 2,6-10 

Dal vangelo secondo Matteo (5, 17-37) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Non pensate che io sia venuto ad abolire la 
Legge o i Profeti; non son venuto per abolire, 
ma per dare compimento. In verità vi dico: 
finché non siano passati il cielo e la terra, non 
passerà dalla legge neppure un iota o un se-
gno, senza che tutto sia compiuto. 
Chi dunque trasgredirà uno solo di questi 
precetti, anche minimi, e insegnerà agli uo-
mini a fare altrettanto, sarà considerato mi-
nimo nel regno dei cieli.  
Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uo-
mini, sarà considerato grande nel regno dei 
cieli. Poiché io vi dico: se la vostra giustizia 
non supererà quella degli scribi e dei farisei, 
non entrerete nel regno dei cieli.  
Avete inteso che fu detto agli antichi: "Non 
uccidere"; chi avrà ucciso sarà sottoposto a 
giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con 
il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio. 
Chi poi dice al fratello: stupido, sarà sottopo-
sto al sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà sot-
toposto al fuoco della Geenna. Se dunque 
presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi 
che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, 
lascia lì il tuo dono davanti all'altare e và 

prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi 
torna ad offrire il tuo dono.  
Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario 
mentre sei per via con lui, perché l'avversa-
rio non ti consegni al giudice e il giudice alla 
guardia e tu venga gettato in prigione. In ve-
rità ti dico: non uscirai di là finché tu non 
abbia pagato fino all'ultimo spicciolo!  
Avete inteso che fu detto: "Non commettere 
adulterio"; ma io vi dico: chiunque guarda 
una donna per desiderarla, ha già commesso 
adulterio con lei nel suo cuore. Se il tuo oc-
chio destro ti è occasione di scandalo, càvalo 
e gettalo via da te: conviene che perisca uno 
dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo 
corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua 
mano destra ti è occasione di scandalo, 
tàgliala e gettala via da te: conviene che pe-
risca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto 
il tuo corpo vada a finire nella Geenna.  
Fu pure detto: "Chi ripudia la propria moglie, 
le dia l'atto di ripudio"; ma io vi dico: chiun-
que ripudia sua moglie, eccetto il caso di 
concubinato, la espone all'adulterio e chiun-
que sposa una ripudiata, commette adulterio. 
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: 
"Non spergiurare, ma adempi con il Signore 



i tuoi giuramenti; ma io vi dico: non giurate 
affatto: né per il cielo, perché è il trono di 
Dio; né per la terra, perché è lo sgabello per 
i suoi piedi; né per Gerusalemme, perché è 
la città del gran re. Non giurare neppure per 

la tua testa, perché non hai il potere di ren-
dere bianco o nero un solo capello. Sia in-
vece il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più 
viene dal maligno». 
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DOMENICA 2 MARZO ALLE ORE 17.30 IN CATTEDRALE  

O R D I N A Z I O N E  D I A C O N A L E  D I  A N D R E A  B R A N D O L I N I  
 

Momenti di riflessione e preghiera con la comunità parrocchiale 

per riscoprire il senso del servire oggi   

accompagnando Andrea verso il Sacramento dell’Ordine 

 

Giovedì 20 Febbraio, in Collegiata   
ore 20,30: “I diaconi nella vita della Chiesa: vocazione e carisma”  

Incontro con un sacerdote e Gabriele Maria Brandolini, fratello di Andrea.  
 

Sabato 22 Febbraio, alla Casa della Carità  
Dalle ore 22: Lettura continua della Lumen Gentium, Costituzione Dogmatica 

sulla Chiesa, all’inizio dell’adorazione notturna mensile alla Casa  
 

Giovedì 27 Febbraio, in Collegiata  
ore 20,30: S. Messa presieduta dal Vicario Generale Mons. Giovanni Silvagni  

 

Sabato1 Marzo, in Collegiata  
dalle ore 20,30: Adorazione Eucaristica notturna  

 

Domenica 2 Marzo, in Cattedrale   
ore 17,30: Ordinazione diaconale  

Sarà a disposizione un pullman, con partenza ore 15,30 dai viali vicino a Porta 

Garibaldi (prenotazioni in sagrestia entro mercoledì 26/2) 
 

Domenica 9 Marzo, in Collegiata  
ore 10 e 11,30 Santa Messa con il nuovo diacono 

ore 13 Pranzo insieme in sala Santa Clelia (prenotazioni in sagrestia entro merco-

ledì 26/2) 
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P E L L E G R I N A G G I O  A I  S A N T U A R I  E U C A R I S T I C I  

1/3 maggio 2014 
 
1 maggio: San Giovanni in Persiceto / Orvieto (km 290) 
In mattinata partenza in pullman per Orvieto. Nel pomeriggio visita al centro storico domi-
nato dalla mole del Duomo, capolavoro gotico dalla fastosa facciata. Celebrazione della 
Santa Messa nel luogo dove in uno splendido reliquario gotico è custodito il Corporale del 
Miracolo di Bolsena del 1263, che diede origine alla festa del Corpus Domini. 
 
2 maggio: Bolsena – Siena (km 115) 



Visita della cittadina di Bolsena chiamata anche “città del miracolo eucaristico”. Particolare 
attenzione sarà data alla Chiesa di Santa Caterina dove è avvenuto il miracolo nel 1263. 
Celebrazione della Santa Messa. Pranzo e partenza per Siena con sosta a Pienza. 
3 maggio: Siena – San Giovanni in Persiceto (km 190) 
Visita di Siena con la guida locale. Passeggiate per la “città del Palio”: Piazza del Campo; 
Palazzo Comunale e Torre del Mangia e del Duomo. Sosta nella Chiesa di San Francesco 
dove si ricorda il Miracolo Eucaristico e celebrazione della Santa Messa. 
Nel primo pomeriggio passeggiata libera per la città. 
Partenza in pullman per San Giovanni in Persiceto dove si arriverà in serata. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Minimo 28 partecipanti       € 320,00 
Minimo 35 partecipanti       € 295,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA     € 55,00 
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AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 9 S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30 Messa solenne animata dai Ragazzi 

Cantori nel 40º di fondazione 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

A seguire: catechesi degli adulti nel salone al 1º piano  

Ore 20,45 in Sede: catechesi per i giovani 

Lunedì 10 S. Messe: ore 7 e 8,30  

Martedì 11 Memoria della B. V. di Lourdes – Giornata del Malato 

S. Messe: ore 7; 8,30; 16 (ospedale) 

Mercoledì 12 S. Messe: ore 8,30 e 10 

Giovedì 13 S. Messa: ore 18,30 

Dalle 8,30 alle 18: Adorazione Eucaristica  

Venerdì 14 S. Messe: ore 8,30 e 9,30 (Casa della Carità)  

Sabato 15 S. Messe ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 

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

Domenica 16 S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30  

Ore 17 Battesimi  

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

Benedizioni pasquali: 
Lunedì 10 Circ. Dante; v. Minghetti; v. Astengo; v. Della Rovere; v. Piacentini 
Martedì 11 v. Crevalcore; v. Permuta 
Mercoledì 12 v. Modena; Circ. Liberazione 
Venerdì 14 v. Cento 

La benedizione di via Cappuccini si svolgerà il 31 marzo e il 1 aprile 

• L’esperienza è il tipo di insegnante più difficile. Prima ti fa l’esame, poi ti spiega la le-
zione (O. Wilde) 

• La perfezione della tecnologia e la confusione degli obiettivi sembrano caratterizzare 
la nostra epoca (A. Einstein) 



• Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir vir-
tute e conoscenza (Dante Alighieri)  


