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CHI PERDERÀ LA PROPRIA VITA 
PER CAUSA MIA, LA TROVERÀ 

Dopo la confessione solenne che san Pie-
tro fece della divinità di Gesù Cristo sa-
rebbe sembrato logico che quella grande 
verità fosse stata divulgata in mezzo al 
popolo; invece il Redentore comandò ai 
suoi discepoli di non dire a nessuno che 
Egli era il Cristo. Il dirlo avrebbe attratto 
su di essi l'ira degli scribi e dei farisei, la 
quale, cogliendoli ancora impreparati, li 
avrebbe travolti. D'altra parte essi in quel 
momento avrebbero travisato la verità, 
aspettando, come tutti gli Ebrei, il regno 
trionfante del Messia ed avrebbero po-
tuto provocare un movimento politico nel 
popolo per far proclamare re temporale il 
Redentore. Gesù Cristo volle prepararli a 
concezioni diametralmente opposte a 
quelle che essi avevano su di Lui, e comin-
ciò a parlare loro della sua Passione e 
della sua futura risurrezione. Gli apostoli 
non badarono tanto all'annunzio della ri-
surrezione, e si sgomentarono della pro-
fezia delle lotte e delle pene. 
San Pietro, proprio come capo allora al-
lora proclamato, credette di intervenire 
con autorità e, preso in disparte Gesù, co-
minciò a rimproverarlo del discorso fatto, 

e ad annunziargli con una presuntuosa si-
curezza che ciò che Egli aveva detto non 
doveva avverarsi di Lui e non si sarebbe 
avverato. 
Era lo stesso che volere sconvolgere i 
piani della provvidenza, era lo stesso che 
voler impedire la redenzione: quelle pa-
role erano una tentazione. Satana indusse 
Pietro a pronunziarle quasi per vendi-
carsi della confessione solenne che aveva 
fatta della divinità del Redentore, e per 
questo Gesù lo chiamò satana e lo scacciò 
lontano da sé. 
Il suo amore fu immenso nell'annunziare 
la sua Passione, poiché gli tardava il mo-
mento di dare la vita per noi, e le parole 
inconsiderate di san Pietro gli ferirono il 
Cuore acceso d'infinita carità. 
Non c'era da illudersi con aspirazioni ter-
rene, non c'era d'aspettare un trionfo po-
litico; Egli doveva e voleva immolarsi, e 
chi avrebbe voluto seguirlo doveva an-
dargli dietro caricato di croce, dopo aver 
rinnegato se stesso, la propria volontà e le 
proprie aspirazioni. Non c'era altra via di 
salvezza e chi avesse voluto salvare la 
propria vita, cioè conservare le sue false 
gioie e le sue illusioni, avrebbe perduto la 
vera, la nuova vita che Egli veniva a dare 
alle anime. Egli non veniva a restaurare 
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un regno terreno né valori materiali, ma 
veniva a restaurare il regno dello spirito e 
i valori soprannaturali. Che cosa, infatti, 
avrebbe portato di bene all'anima una re-
staurazione temporale? Anche se avesse 
portato la prosperità che cosa sarebbe 
stata questa piccola prosperità di fronte 
ai supremi ed eterni interessi dell'anima? 
La vita passa e viene il giorno nel quale si 
deve rendere conto di tutto al Giudice 
eterno; allora nulla varranno onori, ric-
chezze e piaceri, poiché nulla può darsi in 
cambio dell'anima. 
Nel giorno del giudizio Gesù Cristo verrà 
nella gloria del Padre suo, cioè nel fulgore 
della sua divinità, e renderà a ciascuno 
quello che avrà meritato; il merito non 
potrà computarsi con la misura che ha il 
mondo; tutto quello che fa grandi sulla 
terra sarà nullità in quel giorno, e perciò 
torna conto di rinnegare se stessi, pren-
dere la croce e camminare in compagnia 
del Re divino verso l'eterna vita. 
Queste parole avrebbero potuto scorag-
giare gli apostoli, e forse già si affacciava 
nel loro cuore una nascosta delusione. 
Avevano sospirato al regno glorioso del 
Messia, e sentivano parlare di abnega-

zione, di croce, avevano sperato una im-
mediata proclamazione del Re, trionfa-
tore dei nemici d'Israele, e sentivano par-
lare di dover perdere tutto per poter gua-
dagnare un regno invisibile; il loro cuore 
stava per naufragare nel dubbio e perciò 
Gesù li confortò annunziando vicino il suo 
regno, e dicendo che alcuni di quelli che 
erano presenti avrebbero visto la sua ve-
nuta prima di morire. 
Venuta di Dio nelle Scritture significa giu-
dizio di Dio e manifestazione della sua po-
tenza (cf Is 3,14; 30,27; 66,15-18; Ab 
3,3ss); Gesù, avendo parlato della croce e 
avendo accennato al giudizio, suprema 
manifestazione della sua potenza, predice 
una prima manifestazione di questo giu-
dizio nel castigo che avrebbe avuto Geru-
salemme ingrata, castigo che sarebbe 
stato relativamente a breve scadenza e 
che alcuni di quelli che lo ascoltavano 
avrebbero visto. Allora il suo regno si sa-
rebbe dilatato in tutto il mondo e la 
Chiesa si sarebbe affermata maggior-
mente. Con questa speranza gli apostoli 
sentirono che si preparava qualche cosa 
di grande in un prossimo futuro, e senti-
rono il coraggio di seguire ancora Gesù 
Cristo. 
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Letture di domenica prossima 

Dal libro del profeta Ezechiele (33, 7-9) 
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «O 
figlio dell’uomo, io ti ho posto come senti-
nella per la casa d’Israele. Quando senti-
rai dalla mia bocca una parola, tu dovrai 
avvertirli da parte mia.  
Se io dico al malvagio: “Malvagio, tu mori-
rai”, e tu non parli perché il malvagio de-
sista dalla sua condotta, egli, il malvagio, 
morirà per la sua iniquità, ma della sua 
morte io domanderò conto a te.  
Ma se tu avverti il malvagio della sua con-
dotta perché si converta ed egli non si 

converte dalla sua condotta, egli morirà 
per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato».  
Salmo Responsoriale (dal Salmo 94) 

Rit Ascoltate oggi la voce del Signore. 
Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo 
la roccia della nostra salvezza. Accostia-
moci a lui per rendergli grazie, a lui accla-
miamo con canti di gioia.  
Entrate: prostràti, adoriamo, in ginocchio 
davanti al Signore che ci ha fatti. È lui il 
nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, 
il gregge che egli conduce. 



Se ascoltaste oggi la sua voce! «Non indu-
rite il cuore come a Merìba, come nel 
giorno di Massa nel deserto, dove mi ten-
tarono i vostri padri: mi misero alla prova 
pur avendo visto le mie opere».   
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Ro-
mani (13, 8-10) 
Fratelli, non siate debitori di nulla a nes-
suno, se non dell’amore vicendevole; per-
ché chi ama l’altro ha adempiuto la Legge.  
Infatti: «Non commetterai adulterio, non 
ucciderai, non ruberai, non desidererai», 
e qualsiasi altro comandamento, si ricapi-
tola in questa parola: «Amerai il tuo pros-
simo come te stesso».  
La carità non fa alcun male al prossimo: 
pienezza della Legge infatti è la carità. 
 
Canto al Vangelo   2  Cor 5,19 

Alleluia, alleluia. 
Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, 
affidando a noi la parola della riconcilia-
zione. 
Alleluia. 
 

Dal vangelo secondo Matteo (18,15-20) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Se il tuo fratello commetterà una 
colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te 
e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato 
il tuo fratello; se non ascolterà, prendi an-
cora con te una o due persone, perché 
ogni cosa sia risolta sulla parola di due o 
tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, 
dillo alla comunità; e se non ascolterà 
neanche la comunità, sia per te come il pa-
gano e il pubblicano.  
In verità io vi dico: tutto quello che leghe-
rete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto 
quello che scioglierete sulla terra sarà 
sciolto in cielo. 
In verità io vi dico ancora: se due di voi 
sulla terra si metteranno d’accordo per 
chiedere qualunque cosa, il Padre mio che 
è nei cieli gliela concederà. Perché dove 
sono due o tre riuniti nel mio nome, lì 
sono io in mezzo a loro». 
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AVVISI PER LA SETTIMANA 

 

Domenica 3 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30  

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

Lunedì 4 S. Messe: ore 8,30 (chiesa degli Angeli) e 18,30 

Ore 20,30 alla chiesa della Madonna degli Angeli: S. Rosario 

Martedì 5 S. Messe: ore 8,30 (chiesa degli Angeli) e 18,30  

Ore 20,30 alla chiesa della Madonna degli Angeli: S. Rosario 

Mercoledì 6 S. Messe: ore 8,30 (chiesa degli Angeli) e 18,30  

Ore 20,30 alla chiesa della Madonna degli Angeli: S. Rosario 

Giovedì 7 S. Messa: ore 8,30 (chiesa degli Angeli) e 18,30 

Dalle 9,15 alle 12: Adorazione Eucaristica  

Ore 20,30 alla chiesa della Madonna degli Angeli: S. Rosario 

Venerdì 8 Festa della Natività di Maria 

S. Messa: ore 8,30 e 10  

Ore 17 presso la chiesa degli Angeli:  

Vespro e processione 

a seguire: pesca delle crescenti 

Sabato 9 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 
Domenica 10 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30   

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

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

* Per la Santa Messa del 1 ottobre allo Stadio Dall’Ara in occasione della visita del 

Papa ci si può iscrivere con il modulo che si trova alle porte della chiesa, da conse-

gnare in sacrestia quanto prima (comunque entro domenica prossima). 

Per chi desiderasse usufruirne, abbiamo prenotato due pullman che partiranno 

dalla parrocchia. E’ necessario iscriversi quanto prima. 

 


