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Dovete correre come pazzi!. Parla così 
un prete ad altri preti. E quelli davve-
ro corrono, all’epoca sua e dopo: an-
che nel terzo millennio. "Correre ver-
so Dio e verso gli altri", precisa: que-
sto chiedono i tempi. Lutero mette in-
teri popoli contro la Chiesa: cosa gra-
vissima.  
Ma sono un disastro anche molti cat-
tolici in terre cattoliche: pastori miopi, 
ignoranza religiosa, fede di superfi-
cie... Vivaci gruppi cristiani già lottano 
per riformare la Chiesa “dal di den-
tro”. Ed eccone uno qui, che spinge a 
“correre”. E’ Antonio Maria Zaccaria, 
di famiglia cremonese.  
Perde il padre a pochi mesi dalla na-
scita. Sua madre ha 18 anni! E lo edu-
ca lei, tenera e coraggiosa, tra le guer-
re e il declinare delle fortune familiari. 
Antonio nel 1524 si laurea in medicina 
a Padova. Ma poi, tornato a Cremona, 
eccolo occupato a spiegare Vangelo e 
dottrina a grandi e piccoli. Deve farsi 
in quattro, perché i tempi sono tristi e 
i buoni preti sono pochi. Allora si fa 
prete lui, consacrato nel 1528. Sta già 
correndo.  

Cappellano della contessa Ludovica 
Torelli, la segue a Milano nel 1530. E 
qui accelera, trovando sostegno nello 
spirito d’iniziativa di questa signora e 
in due amici milanesi sui trent’anni 
come lui: Giacomo Morigia e Bartolo-
meo Ferrari. Rapidamente nascono a 
Milano tre novità, tutte intitolate a san 
Paolo, il “suo” apostolo (che deve 
avergli dato l’idea della vita come cor-
sa).  
Già nel 1530 egli fonda una comunità 
di preti soggetti a una regola comune, 
i Chierici regolari di San Paolo: uomini 
della riconquista attraverso il sapere, 
attraverso la Parola di Dio riportata a 
tutti nei luoghi più diversi, alla gente 
più diversa. Milano li chiamerà Barna-
biti, dalla chiesa di San Barnaba, loro 
prima sede. Poi vengono le Angeliche 
di San Paolo, primo esempio di suore 
fuori clausura, apostole a 360 gradi 
come i Barnabiti, a contatto col popo-
lo. San Carlo Borromeo ne sarà entu-
siasta, ma il Concilio di Trento pre-
scriverà loro il monastero. 
S’interrompe una grande esperienza, 
seme di future realtà. Terza fondazio-
ne: i Maritati di San Paolo, con 
l’impegno apostolico costante dei laici 
sposati. La predicazione vivacissima 
scuote, sorprende, ravviva la fede in 



molti; e provoca due denunce contro il 
fondatore: come eretico e come ribel-
le. Lui ora corre a Roma. Per due pro-
cessi, con due trionfali assoluzioni.  
Ora lo chiamano anche a pacificare le 
città: e durante una di queste missio-
ni, a Guastalla, il suo fisico cede. Lo 
portano a Cremona, dove muore a po-

co più di 36 anni. Nel 1891 il corpo sa-
rà traslato a Milano in San Barnaba, e 
nel 1897 la Chiesa lo proclamerà san-
to. A lui si devono anche le Quarantore 
pubbliche, con esposizione del Santis-
simo Sacramento, e i tocchi di campa-
na ogni venerdì alle 15, che ricordano 
l’ora della morte di Cristo.  


    

 

Letture di domenica prossima 
Dal libro del profeta Isaia (55, 10-11) 
Così dice il Signore: «Come la pioggia 
e la neve scendono dal cielo e non vi 
ritornano senza avere irrigato la terra, 
senza averla fecondata e fatta germo-
gliare, perché dia il seme a chi semina 
e il pane a chi mangia, così sarà della 
mia parola uscita dalla mia bocca: non 
ritornerà a me senza effetto, senza 
aver operato ciò che desidero e senza 
aver compiuto ciò per cui l’ho manda-
ta». 
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 64) 
Rit Tu visiti la terra, Signore, e benedi-
ci i suoi germogli. 
Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi 
di ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di 
acque; tu prepari il frumento per gli 
uomini. 
Così prepari la terra: ne irrìghi i sol-
chi, ne spiani le zolle, la bagni con le 
piogge e benedici i suoi germogli. 
Coroni l’anno con i tuoi benefici, i tuoi 
solchi stillano abbondanza. Stillano i 
pascoli del deserto e le colline si cin-
gono di esultanza.  
I prati si coprono di greggi, le valli si 
ammantano di messi: gridano e can-
tano di gioia! 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani (8, 18-23) 

Fratelli, ritengo che le sofferenze del 
tempo presente non siano paragona-
bili alla gloria futura che sarà rivelata 
in noi. L’ardente aspettativa della 
creazione, infatti, è protesa verso la 
rivelazione dei figli di Dio.  
La creazione infatti è stata sottoposta 
alla caducità – non per sua volontà, 
ma per volontà di colui che l’ha sotto-
posta – nella speranza che anche la 
stessa creazione sarà liberata dalla 
schiavitù della corruzione per entrare 
nella libertà della gloria dei figli di 
Dio.  
Sappiamo infatti che tutta insieme la 
creazione geme e soffre le doglie del 
parto fino ad oggi. Non solo, ma anche 
noi, che possediamo le primizie dello 
Spirito, gemiamo interiormente aspet-
tando l’adozione a figli, la redenzione 
del nostro corpo. 
 
Canto al Vangelo  Cf Mt 13,19.23 
Alleluia, alleluia. 
Il seme è la parola di Dio e il semina-
tore è Cristo: chiunque trova lui, ha la 
vita eterna. 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Matteo (13,1-23) 
Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette 
in riva al mare. Si radunò attorno a lui 
tanta folla che egli salì su una barca e 



si mise a sedere, mentre tutta la folla 
stava sulla spiaggia. 
Egli parlò loro di molte cose con para-
bole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì 
a seminare. Mentre seminava, una 
parte cadde lungo la strada; vennero 
gli uccelli e la mangiarono. Un’altra 
parte cadde sul terreno sassoso, dove 
non c’era molta terra; germogliò subi-
to, perché il terreno non era profondo, 
ma quando spuntò il sole fu bruciata e, 
non avendo radici, seccò. Un’altra par-
te cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la 
soffocarono. Un’altra parte cadde sul 
terreno buono e diede frutto: il cento, 
il sessanta, il trenta per uno. Chi ha 
orecchi, ascolti».  
Gli si avvicinarono allora i discepoli e 
gli dissero: «Perché a loro parli con 
parabole?». Egli rispose loro: «Perché 
a voi è dato conoscere i misteri del re-
gno dei cieli, ma a loro non è dato. In-
fatti a colui che ha, verrà dato e sarà 
nell’abbondanza; ma a colui che non 
ha, sarà tolto anche quello che ha. Per 
questo a loro parlo con parabole: per-
ché guardando non vedono, udendo 
non ascoltano e non comprendono.  
Così si compie per loro la profezia di 
Isaìa che dice: “Udrete, sì, ma non 
comprenderete, guarderete, sì, ma 
non vedrete. Perché il cuore di questo 
popolo è diventato insensibile, sono 

diventati duri di orecchi e hanno chiu-
so gli occhi, perché non vedano con gli 
occhi, non ascoltino con gli orecchi e 
non comprendano con il cuore e non 
si convertano e io li guarisca!”. 
Beati invece i vostri occhi perché ve-
dono e i vostri orecchi perché ascolta-
no. In verità io vi dico: molti profeti e 
molti giusti hanno desiderato vedere 
ciò che voi guardate, ma non lo videro, 
e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma 
non lo ascoltarono! 
Voi dunque ascoltate la parabola del 
seminatore. Ogni volta che uno ascolta 
la parola del Regno e non la compren-
de, viene il Maligno e ruba ciò che è 
stato seminato nel suo cuore: questo è 
il seme seminato lungo la strada. Quel-
lo che è stato seminato sul terreno 
sassoso è colui che ascolta la Parola e 
l’accoglie subito con gioia, ma non ha 
in sé radici ed è incostante, sicché, ap-
pena giunge una tribolazione o una 
persecuzione a causa della Parola, egli 
subito viene meno. Quello seminato 
tra i rovi è colui che ascolta la Parola, 
ma la preoccupazione del mondo e la 
seduzione della ricchezza soffocano la 
Parola ed essa non dà frutto. Quello 
seminato sul terreno buono è colui 
che ascolta la Parola e la comprende; 
questi dà frutto e produce il cento, il 
sessanta, il trenta per uno». 

 

    



AVVISI PER LA SETTIMANA 
 

Domenica 5 S. Messe in Collegiata: ore 8; 10 (in diretta streaming); 18,30  
Ore 17: Adorazione e Benedizione Eucaristica –  

Ore 18 Secondi Vespri 
Lunedì 6 Ore 8: S. Messa  
Martedì 7 Ore 8: S. Messa  
Mercoledì 8 Ore 8: S. Messa  

Dalle 9 alle 12: Adorazione Eucaristica 
Giovedì 9 S. Messa: ore 8  

Ore 21 nel salone al IV piano: proiezione del docu-film: "LA TEORIA 

SVEDESE DELL'AMORE. È bene che l'uomo sia solo (?)" 
Venerdì 10 S. Messa: ore 8  
Sabato 11 S. Messe: ore 8 e 18,30 (vigiliare)  
Domenica 12 S. Messe in Collegiata: ore 8; 10 (in diretta streaming); 18,30  

Ore 17: Adorazione e Benedizione Eucaristica –  
Ore 18 Secondi Vespri 

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

* Nei mesi di luglio e agosto la chiesa rimarrà aperta nei giorni feriali solo al mattino 

* Per le celebrazioni in occasione della festa di S. Clelia si rimanda ai manifesti affissi. 
In particolare si ricordano: 
- domenica 12 alle 20,30 S. Messa presieduta da mons. Ernesto Vecchi 
- lunedì 13 alle 20,30 S. Messa presieduta da S. Em. Card. Matteo Zuppi 


