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NUOVA CREATURA IN CRISTO 
Dai «Discorsi» di sant'Agostino, vescovo 

Rivolgo la mia parola a voi, bambini appena 
nati, fanciulli in Cristo, nuova prole della 
Chiesa, grazia del Padre, fecondità della 
Madre, pio germoglio, sciame novello, fiore 
del nostro onore e frutto della nostra fatica, 
mio gaudio e mia corona, a voi tutti che siete 
qui saldi nel Signore. 
Mi rivolgo a voi con le parole stesse dell'a-
postolo: «Rivestitevi del Signore Gesù Cri-
sto e non seguite la carne nei suoi desideri» 
(Rm 13, 14), perché vi 
rivestiate, anche nella vita, di colui del quale 
vi siete rivestiti per mezzo del sacramento. 
«Poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, 
vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è più Giu-
deo, né Greco; non c'è più schiavo, né libero; 
non c'è più uomo, né donna, poiché tutti voi 
siete uno in Cristo Gesù» (Gal 3, 27-28). 
In questo sta proprio la forza del sacramento. 
E' infatti il sacramento della nuova vita, che 
comincia in questo tempo con la remissione 
di tutti i peccati, e avrà il suo compimento 
nella risurrezione dei morti. Infatti siete stati 
sepolti insieme con Cristo nella morte per 
mezzo del battesimo, perché, come Cristo è 
risuscitato dai morti, così anche voi possiate 
camminare in una vita nuova (cfr. Rm 6, 4). 
Ora poi camminate nella fede, per tutto il 
tempo in cui, dimorando in questo corpo 

mortale, siete come pellegrini lontani dal Si-
gnore. Vostra via sicura si è fatto colui al 
quale tendete, cioè lo stesso Cristo Gesù, che 
per voi si è degnato di farsi uomo. Per coloro 
che lo temono ha riservato tesori di felicità, 
che effonderà copiosamente su quanti spe-
rano in lui, allorché riceveranno nella realtà 
ciò che hanno ricevuto ora nella speranza. 
Oggi ricorre l'ottavo giorno della vostra na-
scita, oggi trova in voi la sua completezza il 
segno della fede, quel segno che presso gli 
antichi patriarchi si verificava nella circon-
cisione, otto giorni dopo la nascita al mondo. 
Perciò anche il Signore ha impresso il suo 
sigillo al suo giorno, che è il terzo dopo la 
passione. Esso però, nel ciclo settimanale, è 
l'ottavo dopo il settimo cioè dopo il sabato, 
e il primo della settimana. Cristo, facendo 
passare il proprio corpo dalla mortalità 
all'immortalità, ha contrassegnato il suo 
giorno con il distintivo della risurrezione. 
Voi partecipate del medesimo mistero non 
ancora nella piena realtà, ma nella sicura 
speranza, perché avete un pegno sicuro, lo 
Spirito Santo. «Se dunque siete risorti con 
Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova 
Cristo assiso alla destra di Dio; pensate alle 
cose di lassù, non a quelle della terra. Voi 
infatti siete morti e la vostra è ormai nasco-
sta con Cristo in Dio! Quando si manifesterà 
Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete 
manifestati con lui nella gloria» (Col 3, 1-4). 
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Letture di domenica prossima:  
Dagli Atti degli Apostoli (2, 14a. 22-33) 
[ Nel giorno di Pentecoste, ] Pietro con gli 
Undici si alzò in piedi e a voce alta parlò 
così:  «Uomini d’Israele, ascoltate queste 
parole: Gesù di Nàzaret – uomo accreditato 
da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, 
prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi 
per opera sua, come voi sapete bene –, con-
segnato a voi secondo il prestabilito disegno 
e la prescienza di Dio, voi, per mano di pa-
gani, l’avete crocifisso e l’avete ucciso.  
Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai do-
lori della morte, perché non era possibile che 
questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti 
Davide a suo riguardo: “Contemplavo sem-
pre il Signore innanzi a me; egli sta alla mia 
destra, perché io non vacilli. Per questo si 
rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, 
e anche la mia carne riposerà nella speranza, 
perché tu non abbandonerai la mia vita negli 
inferi né permetterai che il tuo Santo subisca 
la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie 
della vita, mi colmerai di gioia con la tua 
presenza”. 
Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, ri-
guardo al patriarca Davide, che egli morì e 
fu sepolto e il suo sepolcro è ancora oggi fra 
noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio 
gli aveva giurato solennemente di far sedere 
sul suo trono un suo discendente, previde la 
risurrezione di Cristo e ne parlò: “questi non 
fu abbandonato negli inferi, né la sua carne 
subì la corruzione”. 
Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti 
ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla 
destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre 
lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, 
come voi stessi potete vedere e udire». 
 

Salmo Responsoriale (dal Salmo 15) 

Rit Mostraci, Signore, il sentiero della vita. 
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. Ho detto 

al Signore: «Il mio Signore sei tu». Il Si-
gnore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 
Benedico il Signore che mi ha dato consi-
glio; anche di notte il mio animo mi istruisce. 
Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta 
alla mia destra, non potrò vacillare. 
Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la 
mia anima; anche il mio corpo riposa al si-
curo, perché non abbandonerai la mia vita 
negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda 
la fossa. 
Mi indicherai il sentiero della vita, gioia 
piena alla tua presenza, dolcezza senza fine 
alla tua destra.  
 

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo (1, 
17-21) 
Carissimi, se chiamate Padre colui che, 
senza fare preferenze, giudica ciascuno se-
condo le proprie opere, comportatevi con ti-
more di Dio nel tempo in cui vivete quaggiù 
come stranieri.  
Voi sapete che non a prezzo di cose effimere, 
come argento e oro, foste liberati dalla vo-
stra vuota condotta, ereditata dai padri, ma 
con il sangue prezioso di Cristo, agnello 
senza difetti e senza macchia. Egli fu prede-
stinato già prima della fondazione del 
mondo, ma negli ultimi tempi si è manife-
stato per voi; e voi per opera sua credete in 
Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha 
dato gloria, in modo che la vostra fede e la 
vostra speranza siano rivolte a Dio.  
 

Canto al Vangelo   Cf Lc 24,32 

Alleluia, alleluia. 
Signore Gesù, facci comprendere le Scrit-
ture; arde il nostro cuore mentre ci parli. 
Alleluia.    
 

Dal vangelo secondo Luca (24, 13-35) 



Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo 
della settimana] due dei [discepoli] erano in 
cammino per un villaggio di nome Èmmaus, 
distante circa undici chilometri da Gerusa-
lemme, e conversavano tra loro di tutto 
quello che era accaduto. Mentre conversa-
vano e discutevano insieme, Gesù in persona 
si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro 
occhi erano impediti a riconoscerlo.  
Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi di-
scorsi che state facendo tra voi lungo il cam-
mino?». Si fermarono, col volto triste; uno 
di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo 
tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò 
che vi è accaduto in questi giorni?». Do-
mandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: 
«Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu 
profeta potente in opere e in parole, davanti 
a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei sa-
cerdoti e le nostre autorità lo hanno conse-
gnato per farlo condannare a morte e lo 
hanno crocifisso. Noi speravamo che egli 
fosse colui che avrebbe liberato Israele; con 
tutto ciò, sono passati tre giorni da quando 
queste cose sono accadute. Ma alcune donne, 
delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono re-
cate al mattino alla tomba e, non avendo tro-
vato il suo corpo, sono venute a dirci di aver 
avuto anche una visione di angeli, i quali af-
fermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri 
sono andati alla tomba e hanno trovato come 

avevano detto le donne, ma lui non l’hanno 
visto».  
Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere 
in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non 
bisognava che il Cristo patisse queste soffe-
renze per entrare nella sua gloria?». E, co-
minciando da Mosè e da tutti i profeti, 
spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si ri-
feriva a lui.  
Quando furono vicini al villaggio dove 
erano diretti, egli fece come se dovesse an-
dare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta 
con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai 
al tramonto». Egli entrò per rimanere con 
loro.  
Quando fu a tavola con loro, prese il pane, 
recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede 
loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo ri-
conobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed 
essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse 
in noi il nostro cuore mentre egli conversava 
con noi lungo la via, quando ci spiegava le 
Scritture?».  
Partirono senza indugio e fecero ritorno a 
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 
Undici e gli altri che erano con loro, i quali 
dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed 
è apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò 
che era accaduto lungo la via e come l’ave-
vano riconosciuto nello spezzare il pane.
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AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 27 Domenica in Albis e della Divina Misericordia 

Sante Messe secondo l’orario festivo 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

Ore 21 Concerto in memoria del Mº Gian Paolo Bovina 

Coro e orchestra “Soli Deo Gloria” – dir. Mº Gian Paolo Luppi - 

“Ragazzi Cantori – Leonida Paterlini” – “Schola Cantorum” 

Lunedì 28 S. Messe: ore 8,30 e18,30  
Martedì 29 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  
Mercoledì 30 S. Messe: ore 8,30 e 10  
Giovedì 1 S. Messa: 18,30  

Dalle 8,30 alle 18: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 2 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (alla Casa della Carità) 

Sabato 3 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 
Domenica 4 Sante Messe secondo l’orario festivo 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

Ore 20,45 in Sede: incontro giovani 

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

• La cosa più saggia del mondo è gridare prima del danno. Gridare dopo che il danno è 
avvenuto non serve a nulla, specie se il danno è una ferita mortale (JKC). 

• Si vive solo una volta, ma se lo si fa bene è sufficiente (MW) 

• Perdonando troppo a chi falla si fa ingiuria a chi non falla (Baldassarre Castiglione). 
 
 


