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CRISTO NON VUOLE PERDONARE NULLA 

SENZA LA CHIESA 

 

Due sono le cose che sono riservate a 

Dio solo: l'onore della confessione e il 

potere della remissione. A lui noi dob-

biamo fare la nostra confessione; da lui 

dobbiamo aspettarci la remissione. A 

Dio solo infatti spetta rimettere i pec-

cati e perciò a lui ci si deve confessare. 

Ma l'Onnipotente, avendo preso in 

sposa una debole e l'eccelso una di 

bassa condizione, da schiava ne ha 

fatto una regina e colei che gli stava 

sotto i piedi la pose al suo fianco. Uscì 

infatti dal suo costato, donde la fidanzò 

a sé. 

E come tutte le cose del Padre sono del 

Figlio e quelle del Figlio sono del Padre, 

essendo una cosa sola per natura, così 

lo sposo ha dato tutte le cose sue alla 

sposa, e lo sposo ha condiviso tutto 

quello che era della sposa, che pure 

rese una cosa sola con se stesso e con il 

Padre. Voglio, dice il Figlio al Padre, 

pregando per la sposa, che come io e tu 

siamo una cosa sola, così anch'essi 

siano una cosa sola con noi (cfr. Gv 17, 

21). 

Lo sposo pertanto è una cosa sola con 

il Padre e uno con la sposa; quello che 

ha trovato di estraneo nella sposa l'ha 

tolto via, configgendolo alla croce, 

dove ha portato i peccati di lei sul legno 

e li ha eliminati per mezzo del legno. 

Quanto appartiene per natura alla 

sposa ed è sua dotazione, lo ha assunto 

e se ne è rivestito; invece ciò che gli ap-

partiene in proprio ed è divino l'ha re-

galato alla sposa. Egli annullò ciò che 

era del diavolo, assunse ciò che era 

dell'uomo, dono ciò che era di Dio. Per 

questo quanto è della sposa è anche 

dello sposo.  

Ed ecco allora che colui che non com-

mise peccato e sulla cui bocca non fu 

trovato inganno, può dire: «Pietà di 

me, o Signore: vengo meno» (Sal 6, 3), 

perché colui che ha la debolezza di lei, 

ne abbia anche il pianto e tutto sia co-

mune allo sposo e alla sposa. Da qui l'o-

nore della confessione e il potere della 

remissione, per cui si deve dire: «Và a 
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mostrarti al sacerdote» (Mt 8, 4). 

Perciò nulla può rimettere la Chiesa 

senza Cristo e Cristo non vuol rimet-

tere nulla senza la Chiesa. Nulla può ri-

mettere la Chiesa se non a chi è pentito, 

cioè a colui che Cristo ha toccato con la 

sua grazia; Cristo nulla vuol ritenere 

per perdonato a chi disprezza la 

Chiesa. «Quello che Dio ha congiunto 

l'uomo non lo separi. Questo mistero è 

grande, lo dico in riferimento a Cristo e 

alla Chiesa» (Mt 19, 6; Ef 5, 32). Non vo-

ler dunque smembrare il capo dal 

corpo. Il Cristo non sarebbe più tutto 

intero. Cristo infatti non è mai intero 

senza la Chiesa, come la Chiesa non è 

mai intera senza Cristo. Infatti il Cristo 

totale ed integro è capo e corpo ad un 

tempo; per questo dice: «Nessuno è 

mai salito al cielo fuorché il Figlio 

dell'uomo che è disceso dal cielo» (Gv 

3, 13). Questi è il solo uomo che rimette 

i peccati. 
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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 ven-

dere 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 indi-

genti e il povero per un paio di sandali? 

Venderemo anche lo scarto del grano”». 

Il Signore lo giura per il vanto di Gia-

cobbe: «Certo, non dimenticherò mai 

tutte le loro opere». 

 

Salmo Responsoriale (dal Salmo 112) 

Rit Benedetto il Signore che rialza il po-

vero. 

Lodate, servi del Signore, lodate il nome 

del Signore. Sia benedetto il nome del Si-

gnore, 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’im-

mondizia rialza il povero, per farlo se-

dere 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, pre-

ghiere e ringraziamenti per tutti gli uo-

mini, 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 gra-

dita 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 ri-

scatto per tutti. Questa testimonianza 

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

io sono stato fatto messaggero e apo-

stolo – dico la verità, non mentisco –, 

maestro dei pagani nella fede e nella ve-

rità. 



Voglio dunque che in ogni luogo gli uo-

mini 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 po-

vero per voi, perché voi diventaste ric-

chi 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 amministra-

tore, 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 cin-

quanta”. 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 di-

sonesto, perché aveva agito con scal-

trezza. 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 accol-

gano nelle dimore eterne. 

Chi è fedele in cose di poco conto, è fe-

dele anche in cose importanti; e chi è di-



sonesto in cose di poco conto, è disone-

sto anche in cose importanti. Se dunque 

non siete stati fedeli nella ricchezza di-

sonesta, chi vi affiderà quella vera? E se 

non siete stati fedeli nella ricchezza al-

trui, chi vi darà la vostra? 

Nessun servitore può servire due pa-

droni, perché o odierà l’uno e amerà l’al-

tro, oppure si affezionerà all’uno e di-

sprezzerà l’altro. Non potete servire Dio 

e la ricchezza». 
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AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 11 Sante Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

Lunedì 12 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 

Martedì 13 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 

Mercoledì 14 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 

Giovedì 15 Dalle 8,30 alle 12, dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica  

S. Messa: ore 18,30 (in Rito Antico) 

Venerdì 16 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 

Sabato 17 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  

Ore 21 al teatro Fanin: “Reale in concerto: vogliamo essere ordi-

naria straordinarietà” 

Domenica 18 Sante Messe: ore 8; 10; 11, 30; 18,30 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

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

* Sono aperte le iscrizioni al gruppo scout 


