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Santi Arcangeli  
Michele, Gabriele e Raffaele  

festa: 29 settembre 
(..) Guardiamo le figure dei tre Arcangeli 
la cui festa la Chiesa celebra oggi.  
C’è innanzitutto Michele. Lo incontriamo 
nella Sacra Scrittura soprattutto nel Libro 
di Daniele, nella Lettera dell’Apostolo san 
Giuda Taddeo e nell’Apocalisse. Di questo 
Arcangelo si rendono evidenti in questi 
testi due funzioni. Egli difende la causa 
dell’unicità di Dio contro la presunzione 
del drago, del "serpente antico", come 
dice Giovanni. È il continuo tentativo del 
serpente di far credere agli uomini che 
Dio deve scomparire, affinché essi pos-
sano diventare grandi; che Dio ci ostacola 
nella nostra libertà e che perciò noi dob-
biamo sbarazzarci di Lui. Ma il drago non 
accusa solo Dio. L’Apocalisse lo chiama 
anche "l’accusatore dei nostri fratelli, co-
lui che li accusa davanti a Dio giorno e 
notte" (12, 10). Chi accantona Dio, non 
rende grande l’uomo, ma gli toglie la sua 
dignità. Allora l’uomo diventa un pro-
dotto mal riuscito dell’evoluzione. Chi ac-
cusa Dio, accusa anche l’uomo. La fede in 
Dio difende l’uomo in tutte le sue debo-
lezze ed insufficienze: il fulgore di Dio 

risplende su ogni singolo. È compito del 
Vescovo, in quanto uomo di Dio, di far 
spazio a Dio nel mondo contro le nega-
zioni e di difendere così la grandezza 
dell’uomo. E che cosa si potrebbe dire e 
pensare di più grande sull’uomo del fatto 
che Dio stesso si è fatto uomo? L’altra fun-
zione di Michele, secondo la Scrittura, è 
quella di protettore del Popolo di Dio (cfr 
Dn 10, 21; 12, 1). Cari amici, siate vera-
mente "angeli custodi" delle Chiese che vi 
saranno affidate! Aiutate il Popolo di Dio, 
che dovete precedere nel suo pellegrinag-
gio, a trovare la gioia nella fede e ad impa-
rare il discernimento degli spiriti: ad ac-
cogliere il bene e rifiutare il male, a rima-
nere e diventare sempre di più, in virtù 
della speranza della fede, persone che 
amano in comunione col Dio-Amore. 
 
Incontriamo l’Arcangelo Gabriele soprat-
tutto nel prezioso racconto dell’annuncio 
a Maria dell’incarnazione di Dio, come ce 
lo riferisce san Luca (1, 26 – 38). Gabriele 
è il messaggero dell’incarnazione di Dio. 
Egli bussa alla porta di Maria e, per suo 
tramite, Dio stesso chiede a Maria il suo 
"sì" alla proposta di diventare la Madre 
del Redentore: di dare la sua carne umana 



al Verbo eterno di Dio, al Figlio di Dio. Ri-
petutamente il Signore bussa alle porte 
del cuore umano. Nell’Apocalisse dice 
all’"angelo" della Chiesa di Laodicea e, at-
traverso di lui, agli uomini di tutti i tempi: 
"Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno 
ascolta la mia voce e mi apre la porta, io 
verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me" 
(3, 20). Il Signore sta alla porta – alla 
porta del mondo e alla porta di ogni sin-
golo cuore. Egli bussa per essere fatto en-
trare: l’incarnazione di Dio, il suo farsi 
carne deve continuare sino alla fine dei 
tempi. Tutti devono essere riuniti in Cri-
sto in un solo corpo: questo ci dicono i 
grandi inni su Cristo nella Lettera agli Efe-
sini e in quella ai Colossesi. Cristo bussa. 
Anche oggi Egli ha bisogno di persone 
che, per così dire, gli mettono a disposi-
zione la propria carne, che gli donano la 
materia del mondo e della loro vita, ser-
vendo così all’unificazione tra Dio e il 
mondo, alla riconciliazione dell’universo. 
Cari amici, è vostro compito bussare in 
nome di Cristo ai cuori degli uomini. En-
trando voi stessi in unione con Cristo, po-
trete anche assumere la funzione di Ga-
briele: portare la chiamata di Cristo agli 
uomini. 
 
San Raffaele ci viene presentato soprat-
tutto nel Libro di Tobia come l’Angelo a 
cui è affidata la mansione di guarire. 
Quando Gesù invia i suoi discepoli in mis-
sione, al compito dell’annuncio del Van-
gelo vien sempre collegato anche quello 
di guarire. Il buon Samaritano, acco-
gliendo e guarendo la persona ferita gia-
cente al margine della strada, diventa 
senza parole un testimone dell’amore di 
Dio. Quest’uomo ferito, bisognoso di es-
sere guarito, siamo tutti noi. Annunciare 
il Vangelo, significa già di per sé guarire, 
perché l’uomo necessita soprattutto della 
verità e dell’amore. Dell’Arcangelo Raf-
faele si riferiscono nel Libro di Tobia due 

compiti emblematici di guarigione. Egli 
guarisce la comunione disturbata tra 
uomo e donna. Guarisce il loro amore. 
Scaccia i demoni che, sempre di nuovo, 
stracciano e distruggono il loro amore. 
Purifica l’atmosfera tra i due e dona loro 
la capacità di accogliersi a vicenda per 
sempre. Nel racconto di Tobia questa gua-
rigione viene riferita con immagini leg-
gendarie. Nel Nuovo Testamento, l’ordine 
del matrimonio, stabilito nella creazione 
e minacciato in modo molteplice dal pec-
cato, viene guarito dal fatto che Cristo lo 
accoglie nel suo amore redentore. Egli fa 
del matrimonio un sacramento: il suo 
amore, salito per noi sulla croce, è la forza 
risanatrice che, in tutte le confusioni, 
dona la capacità della riconciliazione, pu-
rifica l’atmosfera e guarisce le ferite. Al 
sacerdote è affidato il compito di con-
durre gli uomini sempre di nuovo incon-
tro alla forza riconciliatrice dell’amore di 
Cristo. Deve essere "l’angelo" risanatore 
che li aiuta ad ancorare il loro amore al sa-
cramento e a viverlo con impegno sempre 
rinnovato a partire da esso. In secondo 
luogo, il Libro di Tobia parla della guari-
gione degli occhi ciechi. Sappiamo tutti 
quanto oggi siamo minacciati dalla cecità 
per Dio. Quanto grande è il pericolo che, 
di fronte a tutto ciò che sulle cose mate-
riali sappiamo e con esse siamo in grado 
di fare, diventiamo ciechi per la luce di 
Dio. Guarire questa cecità mediante il 
messaggio della fede e la testimonianza 
dell’amore, è il servizio di Raffaele affi-
dato giorno per giorno al sacerdote e in 
modo speciale al Vescovo. Così, sponta-
neamente siamo portati a pensare anche 
al sacramento della Riconciliazione, al sa-
cramento della Penitenza che, nel senso 
più profondo della parola, è un sacra-
mento di guarigione. La vera ferita 
dell’anima, infatti, il motivo di tutte le al-
tre nostre ferite, è il peccato. E solo se esi-
ste un perdono in virtù della potenza di 



Dio, in virtù della potenza dell’amore di 
Cristo, possiamo essere guariti, possiamo 

essere redenti. 

    
Letture di domenica prossima 

 

Dal libro del profeta Abacuc (1,2-3;2,2-4) 
Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e 
non ascolti, a te alzerò il grido: «Vio-
lenza!» e non salvi? Perché mi fai vedere 
l’iniquità e resti spettatore dell’oppres-
sione? Ho davanti a me rapina e violenza 
e ci sono liti e si muovono contese. Il Si-
gnore rispose e mi disse: «Scrivi la visione 
e incidila bene sulle tavolette, perché la si 
legga speditamente. È una visione che at-
testa un termine, parla di una scadenza e 
non mentisce; se indugia, attendila, per-
ché certo verrà e non tarderà. Ecco, soc-
combe colui che non ha l’animo retto, 
mentre il giusto vivrà per la sua fede». 
 
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 seconda lettera di san Paolo apo-
stolo a Timoteo (1,6-8.13-14) 
Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono 
di Dio, che è in te mediante l’imposizione 
delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato 
uno spirito di timidezza, ma di forza, di 
carità e di prudenza.  

Non vergognarti dunque di dare testimo-
nianza al Signore nostro, né di me, che 
sono in carcere per lui; ma, con la forza di 
Dio, soffri con me per il Vangelo.  
Prendi come modello i sani insegnamenti 
che hai udito da me con la fede e l’amore, 
che sono in Cristo Gesù. Custodisci, me-
diante lo Spirito Santo che abita in noi, il 
bene prezioso che ti è stato affidato. 
 
Canto al Vangelo  1Pt 1,25 
Alleluia, alleluia. 
La parola del Signore rimane in eterno: e 
questa è la parola del Vangelo che vi è 
stato annunciato. 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Luca (17, 5-10) 
In quel tempo, gli apostoli dissero al Si-
gnore: «Accresci in noi la fede!».  
Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto 
un granello di senape, potreste dire a que-
sto gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel 
mare”, ed esso vi obbedirebbe. 
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pa-
scolare il gregge, gli dirà, quando rientra 
dal campo: “Vieni subito e mettiti a ta-
vola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da 
mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sér-
vimi, finché avrò mangiato e bevuto, e 
dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse 
gratitudine verso quel servo, perché ha 
eseguito gli ordini ricevuti?  
Così anche voi, quando avrete fatto tutto 
quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo 
servi inutili. Abbiamo fatto quanto dove-
vamo fare”». 
 

 
    



AVVISI PER LA SETTIMANA 
 

Domenica 29 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30 in Collegiata; ore 9,30 ad Amola 
Nel pomeriggio: ritiro di inizio anno 

Ore 15 ritrovo in chiesa per l’Ora Media 
A seguire riflessione su un brano della Scrittura (prendere la Bibbia) 
Silenzio e Adorazione 
ore 17,30 Vespro e Benedizione Eucaristica 

Lunedì 30 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 
Martedì 1 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 
Mercoledì 2 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  

Ore 9-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica  
Giovedì 3 S. Messa: ore 18,30 
Venerdì 4 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità)  
Sabato 5 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  
Domenica 6 S. Messe: ore 8; 18,30 in Collegiata; ore 9,30 ad Amola 

In Collegiata celebrazione delle Cresime dei ragazzi della Zona Pasto-
rale alle 10,30 e alle 16 

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

* SOTTOSCRIZIONE PER IL RESTAURO DEL SS.MO CROCIFISSO VENERATO A S. GIOVANNI IN PERSICETO 
Il restauro costerà 9000 euro. Le modalità con cui si può contribuire sono due: 

 Offerta versata direttamente in sacrestia 

 Bonifico sul conto corrente della parrocchia, precisando la finalità ed eventual-
mente una intenzione (ad es. : Per il restauro del Crocifisso – in memoria di …).  
Parrocchia San Giovanni Battista 
piazza del Popolo, 22 – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 
C.F.92016640374 
c/c Carisbo IT84F0306937062074000001181 

Vi è la possibilità di detrarre l’offerta dalle tasse. E’ in questo caso necessario ope-
rare tramite bonifico per rendere tracciabile il versamento. 
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che vorranno contribuire, secondo la mi-
sura delle proprie possibilità, a questa opera meritoria. 

* Il 13 ottobre in Sede pranzo di autofinanziamento del Coro dei Ragazzi Cantori.  
Costo: 15 euro a testa (gratuito sotto i 5 anni). Prenotazioni entro il 10 ottobre in 
sacrestia. 


