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X X V I I I  D O M E N I C A  D E L  T E M P O  O R D I N A R I O  

VA', VENDI QUELLO CHE HAI  
E DALLO AI POVERI... E SEGUIMI! 

 
La prima lettura di questa domenica ci 
parla della vera sapienza. La sapienza 
deve essere preferita a scettri e a troni, 
e tutta la ricchezza, al suo confronto, è 
un nulla. La Sapienza deve essere 
amata più della salute e della bellezza, 
e deve essere preferita alla stessa luce 
che illumina i nostri passi. L'Autore del 
Libro della Sapienza, da cui è tratta 
questa prima lettura, afferma: «In-
sieme con lei mi sono venuti tutti i beni, 
nelle sue mani è una ricchezza incalco-
labile».  
In che modo possiamo ottenere la Sa-
pienza? Il testo che abbiamo letto ci fa 
comprendere che, per possedere que-
sto dono, innanzitutto dobbiamo pre-
gare il Signore. È un dono, e lo dob-
biamo domandare umilmente nella 
preghiera: «Pregai e mi fu elargita la 
prudenza, implorai e venne in me lo 
spirito della sapienza». 
Ma in che cosa consiste la Sapienza? 
Vera Sapienza è ricercare sempre la 
volontà di Dio, ogni giorno della nostra 

vita, per dare un frutto che rimanga e 
per essere autenticamente felici.  
Il Vangelo di oggi si collega molto bene 
con questo tema. Un giovane si gettò in 
ginocchio davanti a Gesù e gli do-
mandò: «Maestro buono, che cosa devo 
fare per avere la vita eterna?». Egli ri-
cercava la Volontà di Dio; ma, come si 
capisce dal proseguo del racconto, non 
era pienamente determinato in questa 
ricerca. Egli osservava diligentemente 
tutti i Comandamenti di Dio, e avver-
tiva che Dio gli stava domandando 
qualcosa di più. Infatti Dio, nella sua 
eterna Sapienza, destina a ciascuna 
delle sue creature una missione parti-
colare da svolgere, per la sua gloria e 
per il bene delle anime. A quel giovane 
Dio chiedeva qualcosa di grande: la ri-
nuncia a tutti i suoi averi e il dono com-
pleto della sua vita. Gesù infatti «fissò 
lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: 
"Una sola cosa ti manca: va', vendi 
quello che hai e dallo ai poveri, e avrai 
un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!"». 
È questo il dono della vocazione che 
Dio riserva ad alcuni a preferenza di al-
tri. La vocazione consiste nel seguire 
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Gesù sulla strada dei Consigli evange-
lici di povertà, castità e obbedienza. La 
vocazione consente a queste creature 
di imitare la vita di Gesù nel modo più 
completo, ed è un anticipo di quella che 
sarà la condizione futura in Paradiso, 
ove saremo tutti come angeli. La voca-
zione comporta delle rinunce, ma, cer-
tamente, dona più di quanto domanda. 
Gesù lo dice chiaramente con queste 
parole: «Non c'è nessuno che abbia la-
sciato casa o fratelli o sorelle o madre 
o padre o figli o campi per causa mia e 
per causa del Vangelo, che non riceva 
già ora, in questo tempo, cento volte 
tanto in case e fratelli e sorelle e madri 
e figli e campi, insieme a persecuzioni, 
e la vita eterna nel tempo che verrà».  
Il giovane di cui parla il Vangelo di oggi 
non ebbe la forza di dire di "sì" a quella 
chiamata e se ne andò via triste. Non 
trovò la forza di seguire Gesù perché 
era legato ai molti beni, alla grande ric-
chezza materiale che possedeva. 
Quando non si dice di "sì" alla voca-
zione si perde la gioia del cuore; sol-
tanto chi aderisce pienamente alla Vo-
lontà di Dio è sempre lieto, pur nelle 
grandi prove che deve superare. San 
Leonardo da Porto Maurizio diceva 
verso il termine della sua vita: «Ho 

settantadue anni e non sono stato 
nemmeno un giorno triste». Egli po-
teva dire così perché aveva sempre 
fatto la Volontà di Dio.  
Gesù inoltre dice: «Quanto è difficile, 
per quelli che posseggono ricchezze, 
entrare nel regno di Dio!». Si intende 
chiaramente l'attaccamento a queste 
ricchezze, dal momento che uno po-
trebbe anche non averle, ma, in cuor 
suo, esserne attaccato più di tutti gli al-
tri. La virtù della povertà consiste 
nell'essere distaccato dai beni di que-
sto mondo e di servirsene con sobrietà, 
non come il fine della vita, ma come un 
mezzo per poter servire il Signore e 
per far del bene al prossimo.  
Secondo l'insegnamento di san Gio-
vanni Bosco, Dio chiama molti giovani 
alla vita di consacrazione, secondo lui 
sarebbero addirittura un terzo; ma, 
purtroppo, molti sono quelli che non 
ascoltano questa chiamata, perché 
storditi dai piaceri e dalle ricchezze di 
questo mondo.  
Ognuno di noi dovrebbe far sua la pre-
ghiera di san Francesco: «Signore, cosa 
vuoi che io faccia?». Dalla risposta alla 
chiamata di Dio, dipenderà la nostra fe-
licità. 

    

Letture di domenica prossima 
Dal libro del profeta Isaia (53,10-11) 
Al Signore è piaciuto prostrarlo con do-
lori. Quando offrirà se stesso in sacrifi-
cio di riparazione, vedrà una discen-
denza, vivrà a lungo, si compirà per 
mezzo suo la volontà del Signore. Dopo 
il suo intimo tormento vedrà la luce e 
si sazierà della sua conoscenza; il giu-
sto mio servo giustificherà molti, egli si 

addosserà le loro iniquità.  
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 32) 
Rit Donaci, Signore, il tuo amore: in te 
speriamo. 
Retta è la parola del Signore e fedele 
ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il 
diritto; dell'amore del Signore è piena 
la terra. 



Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo 
teme, su chi spera nel suo amore, per 
liberarlo dalla morte e nutrirlo in 
tempo di fame. 
L'anima nostra attende il Signore: egli 
è nostro aiuto e nostro scudo. Su di noi 
sia il tuo amore, Signore, come da te noi 
speriamo.  
 
Dalla lettera agli Ebrei (4, 14-16) 
Fratelli, poiché abbiamo un sommo sa-
cerdote grande, che è passato attra-
verso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, man-
teniamo ferma la professione della 
fede. Infatti non abbiamo un sommo 
sacerdote che non sappia prendere 
parte alle nostre debolezze: egli stesso 
è stato messo alla prova in ogni cosa 
come noi, escluso il peccato. 
Accostiamoci dunque con piena fiducia 
al trono della grazia per ricevere mise-
ricordia e trovare grazia, così da essere 
aiutati al momento opportuno.   
 
Canto al Vangelo   Cf3 Mc 10,45   
Alleluia, alleluia. 
Il Figlio dell'uomo è venuto per servire 
e dare la propria vita in riscatto per 
molti.  
Alleluia. 
 

Dal vangelo secondo Marco (10,35-45) 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù 
Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, 
dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu 
faccia per noi quello che ti chiede-
remo». Egli disse loro: «Che cosa volete 
che io faccia per voi?». Gli risposero: 
«Concedici di sedere, nella tua gloria, 
uno alla tua destra e uno alla tua sini-
stra». Gesù disse loro: «Voi non sapete 
quello che chiedete. Potete bere il ca-
lice che io bevo, o essere battezzati nel 
battesimo in cui io sono battezzato?». 
Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù 
disse loro: «Il calice che io bevo, anche 
voi lo berrete, e nel battesimo in cui io 
sono battezzato anche voi sarete bat-
tezzati. Ma sedere alla mia destra o alla 
mia sinistra non sta a me concederlo; è 
per coloro per i quali è stato prepa-
rato».  
Gli altri dieci, avendo sentito, comin-
ciarono a indignarsi cori Giacomo e 
Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e 
disse loro: «Voi sapete che coloro i 
quali sono considerati i governanti 
delle nazioni dominano su di esse e i 
loro capi le opprimono. Tra voi però 
non è così; ma chi vuole diventare 
grande tra voi sarà vostro servitore, e 
chi vuole essere il primo tra voi sarà 
schiavo di tutti. Anche il Figlio 
dell'uomo infatti non è venuto per farsi 
servire, ma per servire e dare la pro-
pria vita in riscatto per molti». 


     



AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 14 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30  
Alle Messe delle 10 e delle 11,30: mandato ai catechisti 
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

Lunedì 15 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  
Martedì 16 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 
Mercoledì 17 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  
Giovedì 18 S. Messa: ore 18,30 

Ore 8,30-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica in Collegiata  
Venerdì 19 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 
Sabato 20 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  
Domenica 21 Dedicazione della Collegiata e festa della famiglia 

S. Messe: ore 8; 10; 11,30 (con rinnovazione delle promesse ma-
trimoniali); 18,30  

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

PREGHIERE PER IL MESE DEL ROSARIO 

Sotto la tua protezione  
cerchiamo rifugio,  
Santa Madre di Dio.  
Non disprezzare le suppliche  
di noi che siamo nella prova,  
ma liberaci da ogni pericolo,  
o Vergine Gloriosa e Benedetta. 

San Michele Arcangelo,  
difendici nella lotta:  
sii il nostro aiuto  
contro la malvagità  
e le insidie del demonio.  
Supplichevoli preghiamo  
che Dio lo domini  
e Tu, Principe della Milizia Celeste,  
con il potere che ti viene da Dio,  
incatena nell’inferno Satana  
e gli spiriti maligni,  
che si aggirano per il mondo  



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

 * Si sta pensando di organizzare una vacanza parrocchiale per Capodanno, dal 29 di-
cembre al 2 gennaio: chi fosse interessato lo può fare presente in sacrestia 

per far perdere le anime. Amen. 


