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X V 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
 

SANT' ARSENIO IL GRANDE EREMITA 
festa: 19 luglio 

Arsenio era nato a Roma intorno al 354 
da nobile famiglia senatoria. Nel 383 
l'imperatore Teodosio lo volle a Co-
stantinopoli per affidargli l'educazione 
dei figli Arcadio e Onorio. Vi restò un-
dici anni, fino al 394, quando in seguito 
a una profonda crisi spirituale ottenne 
l'esonero da quell'incarico per ritirarsi 
nel deserto egiziano. Chiedendo a Dio 
una sicura via per giungere alla sal-
vezza, una voce misteriosa gli avrebbe 
risposto: «Fuggi gli uomini». Il quaran-
tenne Arsenio seguì alla lettera il con-
siglio: sbarcato ad Alessandria d'E-
gitto, si aggregò alla comunità degli 
anacoreti di Scete, in pieno deserto. 
Trascorreva notti intere in preghiera e 
meditazione: una preghiera fatta più di 
lacrime che di parole, poiché egli ebbe 
da Dio il "dono del pianto". Dal 434 al 
450, che si presume sia l'anno della 
morte, Arsenio dovette vivere lontano 
dalla tranquilla Scete, invasa da una 
tribù libica. Morì a Troe presso Menfi. 
Di lui, oltre a una cronistoria e a sagge 
massime, riferite da Daniele di Pharan, 
amico di due discepoli di Arsenio, ci re-
sta addirittura un ritratto in cui appare 
di bell'aspetto, maestosamente alto e 
asciutto. 

Etimologia: Arsenio = virile, forte, dal 
greco 
 
Nella Chiesa primitiva le debolezze 
umane venivano combattute con una 
disciplina assai rigorosa. In tempo di 
persecuzione l'ideale era rappresen-
tato dalla morte per Cristo, col marti-
rio. Poi, a cominciare dal IV secolo, si 
cercava un'altra morte: la rinuncia al 
mondo e la solitudine del deserto. La 
vita eremitica, che ha nell'egiziano S. 
Antonio abate l'esempio più imitato e 
più popolare, grazie anche alla biogra-
fia scritta da S. Atanasio, costituì per 
molti anni il rifugio preferito di questi 
simpatici anarchici dello spirito, ini-
zialmente autonomi come i primi pio-
nieri del West americano, poi organiz-
zati da una Regola ascetica, che fissava 
tempi di digiuno e di preghiera nella 
vita parzialmente comunitaria, che mi-
tigava la rigida separazione dai propri 
simili. 
Molti cristiani intraprendevano lunghi 
e disagiati pellegrinaggi per avere un 
colloquio con questi anacoreti illumi-
nati, tra i quali vi è appunto S. Arsenio, 
eremita in Egitto e uno dei più celebri 
"padri del deserto". Il santo anacoreta 
però non amava rompere la rigida os-
servanza del silenzio neppure con un 



pellegrino che venisse da lontano. E 
quando non poteva sottrarsi a queste 
visite d'obbligo, le sue rare e monosil-
labiche risposte scoraggiavano anche il 
più devoto degli interlocutori, al punto 
che questi se ne andava quasi più scon-
certato che edificato. Arsenio era nato 
a Roma intorno al 354 da nobile fami-
glia senatore. Un'antica tradizione dice 
che egli fu ordinato diacono dallo 
stesso papa Damaso. 
Nel 383 l'imperatore Teodosio lo volle 
a Costantinopoli per affidargli l'educa-
zione dei figli Arcadio e Onorio. Vi re-
stò undici anni, fino al 394, quando in 
seguito a una profonda crisi spirituale 
ottenne l'esonero da quell'incarico per 
ritirarsi nel deserto egiziano. Chie-
dendo a Dio una sicura via per giun-
gere alla salvezza, una voce misteriosa 
gli avrebbe risposto: "Fuggi gli 

uomini". Il quarantenne Arsenio seguì 
alla lettera il consiglio: sbarcato ad 
Alessandria d'Egitto, si aggregò alla co-
munità degli anacoreti di Scete, in 
pieno deserto. Concedendosi pochis-
simo sonno, trascorreva notti intere in 
preghiera e meditazione: una pre-
ghiera fatta più di lacrime che di pa-
role, poiché egli ebbe da Dio il "dono 
del pianto". 
Dal 434 al 450, che si presume sia 
l'anno della morte, Arsenio dovette vi-
vere lontano dalla tranquilla Scete, in-
vasa da una tribù libica. Morì a Troe 
presso Menfi. Di lui, oltre a una croni-
storia e a sagge massime, riferite da 
Daniele di Pharan, amico di due disce-
poli di Arsenio, ci resta addirittura un 
ritratto in cui appare di bell'aspetto, 
maestosamente alto e asciutto.  


    

 

 
Letture di domenica prossima 

 
Dal primo libro dei Re (3,5.7-12) 
In quei giorni a Gàbaon il Signore ap-
parve a Salomone in sogno durante la 
notte. Dio disse: «Chiedimi ciò che vuoi 
che io ti conceda».  
Salomone disse: «Signore, mio Dio, tu 
hai fatto regnare il tuo servo al posto di 
Davide, mio padre. Ebbene io sono solo 
un ragazzo; non so come regolarmi. Il 
tuo servo è in mezzo al tuo popolo che 
hai scelto, popolo numeroso che per la 
quantità non si può calcolare né con-
tare. Concedi al tuo servo un cuore do-
cile, perché sappia rendere giustizia al 
tuo popolo e sappia distinguere il bene 
dal male; infatti chi può governare 
questo tuo popolo così numeroso?».  

Piacque agli occhi del Signore che Salo-
mone avesse domandato questa cosa. 
Dio gli disse: «Poiché hai domandato 
questa cosa e non hai domandato per 
te molti giorni, né hai domandato per 
te ricchezza, né hai domandato la vita 
dei tuoi nemici, ma hai domandato per 
te il discernimento nel giudicare, ecco, 
faccio secondo le tue parole. Ti con-
cedo un cuore saggio e intelligente: 
uno come te non ci fu prima di te né 
sorgerà dopo di te». 
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 118) 
Rit Quanto amo la tua legge, Signore! 
La mia parte è il Signore: ho deciso di 
osservare le tue parole. Bene per me è 



la legge della tua bocca, più di mille 
pezzi d’oro e d’argento. 
Il tuo amore sia la mia consolazione, 
secondo la promessa fatta al tuo servo. 
Venga a me la tua misericordia e io 
avrò vita, perché la tua legge è la mia 
delizia.  
Perciò amo i tuoi comandi, più dell’oro, 
dell’oro più fino. Per questo io consi-
dero retti tutti i tuoi precetti e odio 
ogni falso sentiero. 
Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti: 
per questo li custodisco. La rivelazione 
delle tue parole illumina, dona intelli-
genza ai semplici.  
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani (8,28-30) 
Fratelli, noi sappiamo che tutto con-
corre al bene, per quelli che amano Dio, 
per coloro che sono stati chiamati se-
condo il suo disegno.  
Poiché quelli che egli da sempre ha co-
nosciuto, li ha anche predestinati a es-
sere conformi all’immagine del Figlio 
suo, perché egli sia il primogenito tra 
molti fratelli; quelli poi che ha prede-
stinato, li ha anche chiamati; quelli che 
ha chiamato, li ha anche giustificati; 
quelli che ha giustificato, li ha anche 
glorificati.  
 

Canto al Vangelo   Cf Mt 11,25 
Alleluia, alleluia. 
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo 
e della terra, perché ai piccoli hai rive-
lato i misteri del Regno. 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Matteo (13,44-
52) 
In quel tempo Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Il regno dei cieli è simile a un te-
soro nascosto nel campo; un uomo lo 
trova e lo nasconde; poi va, pieno di 
gioia, vende tutti i suoi averi e compra 
quel campo. 
Il regno dei cieli è simile anche a un 
mercante che va in cerca di perle pre-
ziose; trovata una perla di grande va-
lore, va, vende tutti i suoi averi e la 
compra.  
Ancora, il regno dei cieli è simile a una 
rete gettata nel mare, che raccoglie 
ogni genere di pesci. Quando è piena, i 
pescatori la tirano a riva, si mettono a 
sedere, raccolgono i pesci buoni nei ca-
nestri e buttano via i cattivi. Così sarà 
alla fine del mondo. Verranno gli angeli 
e separeranno i cattivi dai buoni e li 
getteranno nella fornace ardente, dove 
sarà pianto e stridore di denti. 
Avete compreso tutte queste cose?». 
Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: 
«Per questo ogni scriba, divenuto di-
scepolo del regno dei cieli, è simile a un 
padrone di casa che estrae dal suo te-
soro cose nuove e cose antiche». 

 

    



AVVISI PER LA SETTIMANA 
 

Domenica 19 S. Messe in Collegiata: ore 8; 10 (in diretta streaming); 18,30  
S. Messa a Tivoli: ore 10,15 
Ore 17: Adorazione e Benedizione Eucaristica –  

Ore 18 Secondi Vespri 
Lunedì 20 Ore 8: S. Messa  
Martedì 21 Ore 8: S. Messa  
Mercoledì 22 Ore 8: S. Messa  

Dalle 9 alle 12: Adorazione Eucaristica 
Giovedì 23 S. Messa: ore 8  
Venerdì 24 S. Messa: ore 8  
Sabato 25 S. Messe: ore 8 e 18,30 (vigiliare)  
Domenica 26 S. Messe in Collegiata: ore 8; 10 (in diretta streaming); 18,30  

S. Messa a Tivoli: ore 10,15 
Ore 17: Adorazione e Benedizione Eucaristica –  

Ore 18 Secondi Vespri 

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

* Sabato 1 agosto alle ore 18,30 sarà celebrata la S. Messa in suffragio di don 
Giuseppe nel trigesimo  

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

* In sacrestia si possono ritirare le ricevute per le offerte per il restauro del Cro-
cifisso per la dichiarazione dei redditi 

* LE OFFERTE CHE NON SI SONO POTUTE RACCOGLIERE DURANTE LA CELEBRAZIONE, 
POSSONO ESSERE LASCIATE NEGLI APPOSITI CONTENITORI ALL'USCITA DALLA CHIESA.  
VI RINGRAZIAMO DI CUORE 


