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LA CELEBRAZIONE DELL'EUCARISTIA 
Dalla «Prima Apologia e favore dei  
cristiani» di san Giustino, martire 

A nessun altro è lecito partecipare all'Eu-
caristia, se non a colui che crede essere 
vere le cose che insegniamo, e che sia 
stato purificato da quel lavacro istituito 
per la remissione dei peccati e la rigene-
razione, e poi viva così come Cristo ha 
insegnato. 
Noi infatti crediamo che Gesù Cristo, no-
stro Salvatore, si è fatto uomo per l'inter-
vento del Verbo di Dio. Si è fatto uomo 
di carne e sangue per la nostra salvezza. 
Così crediamo pure che quel cibo sul 
quale sono state rese grazie con le stesse 
parole pronunciate da lui, quel cibo che, 
trasformato, alimenta i nostri corpi e il 
nostro sangue, è la carne e il sangue di 
Gesù fatto uomo.  
Gli apostoli nelle memorie da loro la-
sciate e chiamate vangeli, ci hanno tra-
mandato che Gesù ha comandato così: 
Preso il pane e rese grazie, egli disse: 
«Fate questo in memoria di me. Questo è 
il mio corpo». E allo stesso modo, preso 
il calice e rese grazie, disse: «Questo è il 
mio sangue» e lo diede solamente a loro. 
Da allora noi facciamo sempre memoria 

di questo fatto nelle nostre assemblee e 
chi di noi ha qualcosa, soccorre tutti 
quelli che sono nel bisogno, e stiamo 
sempre insieme. Per tutto ciò di cui ci nu-
triamo benediciamo il creatore dell'uni-
verso per mezzo del suo Figlio Gesù e 
dello Spirito Santo.  
E nel giorno, detto del Sole, si fa' l'adu-
nanza. Tutti coloro che abitano in città o 
in campagna convengono nello stesso 
luogo, e si leggono le memorie degli apo-
stoli o gli scritti dei profeti per quanto il 
tempo lo permette. 
Poi, quando il lettore ha finito, colui che 
presiede rivolge parole di ammonimento 
e di esortazione che incitano a imitare ge-
sta così belle. 
Quindi tutti insieme ci alziamo ed ele-
viamo preghiere e, finito di pregare, 
viene recato pane, vino e acqua. Allora 
colui che presiede formula la preghiera di 
lode e di ringraziamento con tutto il fer-
vore e il popolo acclama: Amen! Infine a 
ciascuno dei presenti si distribuiscono e 
si partecipano gli elementi sui quali fu-
rono rese grazie, mentre i medesimi sono 
mandati agli assenti per mano dei diaconi. 
Alla fine coloro che hanno in abbondanza 
e lo vogliono, danno a loro piacimento 
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quanto credono. Ciò che viene raccolto, è 
deposto presso colui che presiede ed egli 
soccorre gli orfani e le vedove e coloro 
che per malattia o per altra ragione sono 
nel bisogno, quindi anche coloro che 
sono in carcere e i pellegrini che arrivano 
da fuori. In una parola, si prende cura di 
tutti i bisognosi. 
Ci raduniamo tutti insieme nel giorno del 
Sole, sia perché questo è il primo giorno 
in cui Dio, volgendo in fuga le tenebre e 

il caos, creò il mondo, sia perché Gesù 
Cristo nostro Salvatore risuscitò dai morti 
nel medesimo giorno. Lo crocifissero in-
fatti nel giorno precedente quello di Sa-
turno e l'indomani di quel medesimo 
giorno, cioè nel giorno del Sole, essendo 
apparso ai suoi apostoli e ai discepoli, in-
segnò quelle cose che vi abbiamo tra-
smesso perché le prendiate in seria consi-
derazione. 
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Letture di domenica prossima:  
 

Dagli Atti degli Apostoli (2, 14a.36-41) 

[ Nel giorno di Pentecoste, ] Pietro con gli 

Undici si alzò in piedi e a voce alta parlò 

così: «Sappia con certezza tutta la casa 

d’Israele che Dio ha costituito Signore e Cri-

sto quel Gesù che voi avete crocifisso». 

All’udire queste cose si sentirono trafiggere 

il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: 

«Che cosa dobbiamo fare, fratelli?».  

E Pietro disse loro: «Convertitevi e ciascuno 

di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù 

Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e ri-

ceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi 

infatti è la promessa e per i vostri figli e per 

tutti quelli che sono lontani, quanti ne chia-

merà il Signore Dio nostro».  

Con molte altre parole rendeva testimo-

nianza e li esortava: «Salvatevi da questa ge-

nerazione perversa!». Allora coloro che ac-

colsero la sua parola furono battezzati e quel 

giorno furono aggiunte circa tremila persone.  

 

Salmo Responsoriale (dal Salmo 22) 

Rit Il Signore è il mio pastore: non manco di 

nulla. 

Il Signore è il mio pastore: non manco di 

nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad ac-

que tranquille mi conduce. Rinfranca 

l’anima mia. 

Mi guida per il giusto cammino a motivo del 

suo nome. Anche se vado per una valle 

oscura, non temo alcun male, perché tu sei 

con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi 

danno sicurezza. 

Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli 

occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio 

capo; il mio calice trabocca. 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 

tutti i giorni della mia vita, abiterò ancora 

nella casa del Signore per lunghi giorni.  

  

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo (2, 

20b-25) 

Carissimi, se, facendo il bene, sopporterete 

con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito 

davanti a Dio. A questo infatti siete stati 

chiamati, perché anche Cristo patì per voi, 

lasciandovi un esempio, perché ne seguiate 

le orme: egli non commise peccato e non si 

trovò inganno sulla sua bocca; insultato, non 

rispondeva con insulti, maltrattato, non mi-

nacciava vendetta, ma si affidava a colui che 

giudica con giustizia. 

Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul 

legno della croce, perché, non vivendo più 

per il peccato, vivessimo per la giustizia; 

dalle sue piaghe siete stati guariti.  

Eravate erranti come pecore, ma ora siete 

stati ricondotti al pastore e custode delle vo-

stre anime. 

 

Canto al Vangelo  Gv 10,14 



Alleluia, alleluia. 

Io sono il buon pastore, dice il Signore, co-

nosco le mie pecore e le mie pecore cono-

scono me. 

Alleluia. 

    

 

Dal vangelo secondo Giovanni (10,1-10) 

In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in ve-

rità io vi dico: chi non entra nel recinto delle 

pecore dalla porta, ma vi sale da un’altra 

parte, è un ladro e un brigante. Chi invece 

entra dalla porta, è pastore delle pecore.  

Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la 

sua voce: egli chiama le sue pecore, cia-

scuna per nome, e le conduce fuori. E 

quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, 

cammina davanti a esse, e le pecore lo se-

guono perché conoscono la sua voce. Un 

estraneo invece non lo seguiranno, ma fug-

giranno via da lui, perché non conoscono la 

voce degli estranei».  

Gesù disse loro questa similitudine, ma essi 

non capirono di che cosa parlava loro. 

Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, 

in verità io vi dico: io sono la porta delle pe-

core. Tutti coloro che sono venuti prima di 

me, sono ladri e briganti; ma le pecore non 

li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno 

entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà 

e uscirà e troverà pascolo.  

Il ladro non viene se non per rubare, ucci-

dere e distruggere; io sono venuto perché ab-

biano la vita e l’abbiano in abbondanza». 
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AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 4 Sante Messe secondo l’orario festivo 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

Ore 20,45 in Sede: incontro giovani 
Lunedì 5 S. Messe: ore 8,30 e18,30  
Martedì 6 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  
Mercoledì 7 S. Messe: ore 8,30 e 10  
Giovedì 8 S. Messa: 18,30  

Dalle 8,30 alle 18: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 9 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (alla Casa della Carità) 

Sabato 10 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 
Domenica 11 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). 
 

 


