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S O L E N N I T À  D E L  C O R P U S  D O M I N I
 

"Non dimenticare il Signore tuo Dio 
che ti ha fatto uscire dal paese d’Egitto, 
dalla condizione servile". Carissimi fra-
telli sorelle, la memoria costituisce la 
nostra persona, e la sua perdita ci im-
pedisce di vivere degnamente. Avviene 
così anche quando parliamo; se ci ca-
pita di dimenticare ciò che stiamo di-
cendo, il nostro discorso si interrompe. 
"Non dimenticare il Signore tuo Dio", ci 
ammonisce questa sera la parola di 
Dio. La disgrazia più grande per l’uomo 
è dimenticarsi del Signore suo Dio, poi-
ché ciò equivale a vivere senza ricor-
darsi più da dove veniamo e a quale 
fine siamo destinati. Dimenticandosi di 
Dio, l’uomo cade nell’ignoranza di se 
stesso. 
Ma il Dio che la sua Parola questa sera 
ci ammonisce di non dimenticare, non 
è un Dio lontano e separato dall’uomo, 
disinteressato alla sua vicenda: "ti ha 
fatto uscire dal paese d’Egitto, dalla 
condizione servile". È un Dio che cam-
bia la condizione umana. 
Carissimi fratelli e sorelle, per noi, noi 
credenti discepoli di Cristo, queste pa-
role sante hanno un significato nuovo. 
Dio ci ha fatto uscire dal paese d’Egitto, 
dalla condizione servile perché era-
vamo schiavi del nostro egoismo, inca-
paci di costruire veri rapporti di 

fraternità, destinati alla morte non solo 
fisica. Egli, il Padre, ha compiuto que-
sto cambiamento della nostra condi-
zione umana quando ha donato il suo 
Figlio unigenito. Questi morendo ha di-
strutto la nostra morte, e risorgendo ci 
ha resi partecipi della stessa vita di-
vina. Nell’incarnazione del Verbo, nella 
sua morte e risurrezione è accaduto 
che Dio "ci ha fatto uscire dal paese 
d’Egitto, dalla condizione servile". E 
questa sera, la sua Parola ci ammoni-
sce: "non dimenticare", perché se tu di-
menticassi quanto il Signore tuo Dio ha 
fatto per te, saresti perduto. 
A questo scopo, perché noi custodis-
simo la memoria e non divenissimo de-
gli smemorati, Cristo ha istituito l’Eu-
carestia, nella quale – come abbiamo 
detto nella preghiera iniziale – ci ha la-
sciato il memoriale della sua Pasqua. È 
per non dimenticare mai il Signore no-
stro Dio che ci ha fatto uscire dal paese 
d’Egitto e dalla condizione servile, che 
noi celebriamo l’Eucarestia. 
Che cosa accade quando celebriamo 
l’Eucarestia? Un doppio miracolo si-
multaneo in forza del quale l’Eucare-
stia è istituita come il sacrificio di Cri-
sto e come il sacramento di Cristo. At-
traverso la celebrazione dell’Eucare-
stia siamo resi presenti al sacrificio di 



Cristo sulla Croce: noi che viviamo ora. 
È il primo miracolo: il tempo che ci se-
para dall’avvenimento della Croce è 
abolito e noi siamo resi presenti ad 
esso come lo furono Maria e Giovanni. 
Attraverso la celebrazione dell’Eucare-
stia poi il Corpo ed il Sangue gloriosi di 
Cristo e quindi Cristo stesso è reso pre-
sente in questo luogo nel quale ci tro-
viamo. È il secondo miracolo: è abolita 
la distanza, e Cristo è in mezzo a noi. 
Voi comprendete quindi perché è la ce-
lebrazione dell’Eucarestia che ci impe-
disce di dimenticare il Signore nostro 
Dio. Nel significato più forte. Non di-
mentichiamo, perché siamo presenti 
all’avvenimento che ci ha fatto uscire 
dalla nostra condizione servile, dal mo-
mento che nell’Eucarestia è "vera-
mente, realmente, sostanzialmente" 
presente il Corpo di Cristo offerto ed il 
Sangue effuso per la remissione dei 
peccati. 
Carissimi fratelli e sorelle, stiamo cele-
brando l’Eucarestia nel centro della 
nostra città. Quale è l’apporto più 

importante, più grande che la Chiesa 
può offrire ad essa? Quale il suo princi-
pale contributo? La celebrazione 
dell’Eucarestia. 
È nella e a causa della celebrazione 
dell’Eucarestia che il mondo è salvo. 
Senza di essa il mondo intero ed in esso 
la nostra città sarebbero già crollati. 
Niente è più necessario ad essa di 
quanto stiamo facendo ora, poiché 
niente è più necessario alla nostra città 
che la presenza in essa del sacrificio di 
Cristo, che la possibilità data agli uo-
mini e alle donne che vivono in essa, di 
partecipare al Corpo di Cristo e co-
struire così una vera comunione fra-
terna. 
Siamo venuti qui questa sera, nel cen-
tro della nostra città, a proclamare la 
nostra fede nell’Eucarestia. Per dire 
alla nostra città che ciò di cui non può 
far senza, ci ascolti o non, è la presenza 
di Cristo. Una presenza che non può es-
sere chiusa nel tempio, ma che attra-
verso noi suoi discepoli diventa co-
struttiva di una vera comunità. 


    

 

Letture di domenica prossima 
 
Dal libro del profeta Geremia (20,10-
13) 
Sentivo la calunnia di molti: «Terrore 
all’intorno! Denunciatelo! Sì, lo denun-
ceremo». Tutti i miei amici aspetta-
vano la mia caduta: «Forse si lascerà 
trarre in inganno, così noi prevarremo 
su di lui, ci prenderemo la nostra ven-
detta». 
Ma il Signore è al mio fianco come un 
prode valoroso, per questo i miei per-
secutori vacilleranno e non potranno 
prevalere; arrossiranno perché non 

avranno successo, sarà una vergogna 
eterna e incancellabile. 
Signore degli eserciti, che provi il giu-
sto, che vedi il cuore e la mente, possa 
io vedere la tua vendetta su di loro, poi-
ché a te ho affidato la mia causa! Can-
tate inni al Signore, lodate il Signore, 
perché ha liberato la vita del povero 
dalle mani dei malfattori.  
Salmo Responsoriale (dal Salmo 68) 
Rit Nella tua grande bontà rispondimi, 
o Dio. 
Per te io sopporto l’insulto e la 



vergogna mi copre la faccia; sono di-
ventato un estraneo ai miei fratelli, uno 
straniero per i figli di mia madre. Per-
ché mi divora lo zelo per la tua casa, gli 
insulti di chi ti insulta ricadono su di 
me. 
Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Si-
gnore, nel tempo della benevolenza. O 
Dio, nella tua grande bontà, rispon-
dimi, nella fedeltà della tua salvezza. 
Rispondimi, Signore, perché buono è il 
tuo amore; volgiti a me nella tua 
grande tenerezza. 
Vedano i poveri e si rallegrino; voi che 
cercate Dio, fatevi coraggio, perché il 
Signore ascolta i miseri non disprezza i 
suoi che sono prigionieri. A lui cantino 
lode i cieli e la terra, i mari e quanto 
brùlica in essi. 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani (5,12-15) 
Fratelli, come a causa di un solo uomo 
il peccato è entrato nel mondo e, con il 
peccato, la morte, così in tutti gli uo-
mini si è propagata la morte, poiché 
tutti hanno peccato. 
Fino alla Legge infatti c’era il peccato 
nel mondo e, anche se il peccato non 
può essere imputato quando manca la 
Legge, la morte regnò da Adamo fino a 
Mosè anche su quelli che non avevano 
peccato a somiglianza della trasgres-
sione di Adamo, il quale è figura di co-
lui che doveva venire. 
Ma il dono di grazia non è come la ca-
duta: se infatti per la caduta di uno solo 
tutti morirono, molto di più la grazia di 
Dio, e il dono concesso in grazia del 

solo uomo Gesù Cristo, si sono riversati 
in abbondanza su tutti.  
 
Canto al Vangelo   Cf Gv 15,26b.27a 
Alleluia, alleluia. 
Lo Spirito della verità darà testimo-
nianza di me, dice il Signore, e anche 
voi date testimonianza. 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Matteo (10,26-
33) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apo-
stoli: «Non abbiate paura degli uomini, 
poiché nulla vi è di nascosto che non 
sarà svelato né di segreto che non sarà 
conosciuto. Quello che io vi dico nelle 
tenebre voi ditelo nella luce, e quello 
che ascoltate all’orecchio voi annun-
ciatelo dalle terrazze.  
E non abbiate paura di quelli che ucci-
dono il corpo, ma non hanno potere di 
uccidere l’anima; abbiate paura piutto-
sto di colui che ha il potere di far perire 
nella Geènna e l’anima e il corpo.  
Due passeri non si vendono forse per 
un soldo? Eppure nemmeno uno di essi 
cadrà a terra senza il volere del Padre 
vostro. Perfino i capelli del vostro capo 
sono tutti contati. Non abbiate dunque 
paura: voi valete più di molti passeri! 
Perciò chiunque mi riconoscerà da-
vanti agli uomini, anch’io lo ricono-
scerò davanti al Padre mio che è nei 
cieli; chi invece mi rinnegherà davanti 
agli uomini, anch’io lo rinnegherò da-
vanti al Padre mio che è nei cieli».
 

 

    



AVVISI PER LA SETTIMANA 
 

Domenica 14 Solennità del SS.mo Corpo e Sangue di Cristo 
Ore 7,30: reposizione del SS.mo Sacramento 
S. Messe in Collegiata: ore 8; 10 (in diretta streaming); 11,30; 18,30  
Ore 17,30 in Cattedrale: istituzione al ministero dell’accolitato di Clau-

dio Barbieri, in cammino verso il diaconato 
Ore 17: Adorazione Eucaristica – Ore 18 Secondi Vespri 

Lunedì 15 Ore 8: S. Messa  
Ore 18,30: celebrazione dei vespri 

Martedì 16 Ore 8: S. Messa  
Ore 18,30: celebrazione dei vespri 

Mercoledì 17 Ore 8: S. Messa  
Dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19: Adorazione Eucaristica 
Ore 18,30: celebrazione dei vespri  

Giovedì 18 S. Messa: ore 8  
Ore 18,30: celebrazione dei vespri 

Venerdì 19 Solennità del Sacro Cuore di Gesù 
S. Messa: ore 8  
Ore 18,30: celebrazione dei vespri 

Sabato 20 Memoria del Cuore Immacolato di Maria 
S. Messe: ore 8 e 18,30 (vigiliare)  

Domenica 21 S. Messe in Collegiata: ore 8; 10 (in diretta streaming); 11,30; 18,30  
Ore 17: Adorazione e Benedizione Eucaristica – Ore 18 Secondi Vespri 

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

 


