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Cap. IV 
1. O figlio, ti ricorderai notte e giorno di 
colui che ti predica le parole di Dio e lo 
onorerai come il Signore, perché là donde 
è predicata la (sua) sovranità, è il Signore. 
2. Cercherai poi ogni giorno la presenza 
dei santi, per trovare riposo nelle loro pa-
role. 
3. Non sarai causa di discordia, ma cer-
cherai invece di mettere pace tra i conten-
denti; giudicherai secondo giustizia e non 
farai distinzione di persona nel correggere 
i falli. 
4. Non starai in dubbio se (una cosa) av-
verrà o no. 
5. Non accada che tu tenda le mani per ri-
cevere e le stringa nel dare. 
6. Se grazie al lavoro delle tue mani pos-
siedi (qualche cosa), donerai in espiazione 
dei tuoi peccati. 
7. Darai senza incertezza, e nel dare non ti 
lagnerai; conoscerai, infatti, chi è colui 
che dà una buona ricompensa. 
8. Non respingerai il bisognoso, ma farai 
parte di ogni cosa al tuo fratello e non di-
rai che è roba tua. Infatti, se partecipate in 
comune ai beni dell’immortalità, quanto 

più non dovete farlo per quelli caduchi? 
9. Non ritirerai la tua mano di sopra al tuo 
figlio o alla tua figlia, ma sin dalla tenera 
età insegnerai loro il timor di Dio. 
10. Al tuo servo e alla tua serva che spe-
rano nel medesimo Dio non darai ordini 
nei momenti di collera, affinché non per-
dano il timore di Dio, che sta sopra gli uni 
e gli altri. Perché egli non viene a chia-
marci secondo la dignità delle persone, 
ma viene a coloro che lo Spirito ha prepa-
rato. 
11. Ma voi, o servi, siate soggetti ai vostri 
padroni come a una immagine di Dio, con 
rispetto e timore. 
12. Odierai ogni ipocrisia e tutto ciò che 
dispiace al Signore. 
13. Non trascurerai i precetti del Signore, 
ma osserverai quelli che hai ricevuto sen-
za aggiungere o togliere nulla. 
14. Nell’adunanza confesserai i tuoi pec-
cati e non incomincerai mai la tua pre-
ghiera in cattiva coscienza. Questa è la via 
della vita. 
 
Cap. V 
1. La via della morte invece è questa: 



prima di tutto essa è maligna e piena di 
maledizione: omicidi, adultéri, concupi-
scenze, fornicazioni, furti, idolatrie, sorti-
legi, venefici, rapine, false testimonianze, 
ipocrisie, doppiezza di cuore, frode, su-
perbia, malizia, arroganza, avarizia, turpi-
loquio, invidia, insolenza, orgoglio, osten-
tazione, spavalderia. 
2. Persecutori dei buoni, odiatori della ve-
rità, amanti della menzogna, che non co-
noscono la ricompensa della giustizia, che 
non si attengono al bene né alla giusta 
causa, che sono vigilanti non per il bene 
ma per il male; dai quali è lontana la man-
suetudine e la pazienza, che amano la va-
nità, che vanno a caccia della ricompensa, 
non hanno pietà del povero, non soffrono 
con chi soffre, non riconoscono il loro 
creatore, uccisori dei figli, che sopprimo-
no con l’aborto una creatura di Dio, re-
spingono il bisognoso, opprimono i miseri, 
avvocati dei ricchi, giudici ingiusti dei 
poveri, pieni di ogni peccato. Guardatevi, 
o figli, da tutte queste colpe. 
 
Cap. VI 
1. Guarda che alcuno non ti distolga da 
questa via della dottrina, perché egli ti in-
segna fuori (della volontà) di Dio. 
2. Se infatti puoi sostenere interamente il 
giogo del Signore, sarai perfetto; se non 
puoi fa’ almeno quello che puoi. 
3. E riguardo al cibo, cerca di sopportare 
tutto quello che puoi, ma comunque astie-
niti nel modo più assoluto dalle carni im-
molate agli idoli, perché (il mangiarne) è 
culto di divinità morte. 
 
Cap. VII 
1. Riguardo al battesimo, battezzate così: 
avendo in precedenza esposto tutti questi 
precetti, battezzate nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo in acqua 
viva. 
2. Se non hai acqua viva, battezza in altra 
acqua; se non puoi nella fredda, battezza 

nella calda. 
3. Se poi ti mancano entrambe, versa sul 
capo tre volte l’acqua in nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. 
4. E prima del battesimo digiunino il bat-
tezzante, il battezzando e, se possono, alcu-
ni altri. Prescriverai però che il battezzando 
digiuni sin da uno o due giorni prima. 
 
Cap. VIII 
1. I vostri digiuni, poi, non siano fatti con-
temporaneamente a quelli degli ipocriti; 
essi infatti digiunano il secondo e il quin-
to giorno della settimana, voi invece di-
giunate il quarto e il giorno della prepara-
zione. 
2. E neppure pregate come gli ipocriti, ma 
come comandò il Signore nel suo vangelo, 
così pregate:�Padre nostro che sei nel 
cielo,�sia santificato il tuo nome,�venga 
il tuo regno,�sia fatta la tua volon-
tà,�come in cielo così in terra.�Dacci 
oggi il nostro pane quotidiano,�e rimetti 
a noi il nostro debito,�come anche noi lo 
rimettiamo ai nostri debitori,�e non ci in-
durre in tentazione,�ma liberaci dal ma-
le;�perché tua è la potenza e la gloria nei 
secoli. 
3. Pregate così tre volte al giorno. 
 
Cap. IX 
1. Riguardo all’eucaristia, così rendete 
grazie: 
2. Dapprima per il calice: Noi ti rendiamo 
grazie, Padre nostro, per la santa vite di 
David tuo servo, che ci hai rivelato per 
mezzo di Gesù tuo servo. A te gloria nei 
secoli. 
3. Poi per il pane spezzato: Ti rendiamo 
grazie, Padre nostro, per la vita e la cono-
scenza che ci hai rivelato per mezzo di 
Gesù tuo servo. A te gloria nei secoli. 
4. Nel modo in cui questo pane spezzato 
era sparso qua e là sopra i colli e raccolto 
divenne una sola cosa, così si raccolga la 
tua Chiesa nel tuo regno dai confini della 



terra; perché tua è la gloria e la potenza, 
per Gesù Cristo nei secoli. 
5. Nessuno però mangi né beva della vo-
stra eucaristia se non i battezzati nel nome 

del Signore, perché anche riguardo a ciò il 
Signore ha detto: Non date ciò che è santo 
ai cani. 

h  h  h 

Letture di domenica prossima 

Dagli Atti degli Apostoli (13, 14. 43-52) 

In quei giorni, Paolo e Bàrnaba, prose-

guendo da Perge, arrivarono ad Antiòchia 

in Pisìdia, e, entrati nella sinagoga nel 

giorno di sabato, sedettero. 

Molti Giudei e prosèliti credenti in Dio 

seguirono Paolo e Bàrnaba ed essi, intrat-

tenendosi con loro, cercavano di persua-

derli a perseverare nella grazia di Dio. 

Il sabato seguente quasi tutta la città si ra-

dunò per ascoltare la parola del Signore. 

Quando videro quella moltitudine, i Giu-

dei furono ricolmi di gelosia e con parole 

ingiuriose contrastavano le affermazioni 

di Paolo. Allora Paolo e Bàrnaba con 

franchezza dichiararono: «Era necessario 

che fosse proclamata prima di tutto a voi 

la parola di Dio, ma poiché la respingete e 

non vi giudicate degni della vita eterna, 

ecco: noi ci rivolgiamo ai pagani. Così in-

fatti ci ha ordinato il Signore: “Io ti ho 

posto per essere luce delle genti, perché tu 

porti la salvezza sino all’estremità della 

terra”». 

Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e 

glorificavano la parola del Signore, e tutti 

quelli che erano destinati alla vita eterna 

credettero. La parola del Signore si dif-

fondeva per tutta la regione. Ma i Giudei 

sobillarono le pie donne della nobiltà e i 

notabili della città e suscitarono una per-

secuzione contro Paolo e Bàrnaba e li 

cacciarono dal loro territorio. Allora essi, 

scossa contro di loro la polvere dei piedi, 

andarono a Icònio. I discepoli erano pieni 

di gioia e di Spirito Santo. 

  
Salmo Responsoriale (dal Salmo 99) 

Rit Noi siamo suo popolo, gregge che egli 

guida.  

Acclamate il Signore, voi tutti della terra, 

servite il Signore nella gioia, presentatevi 

a lui con esultanza. 

Riconoscete che solo il Signore è Dio: 

egli ci ha fatti e noi siamo suoi, suo popo-

lo e gregge del suo pascolo. 

Perché buono è il Signore, il suo amore è 

per sempre, la sua fedeltà di generazione 

in generazione.  

 

Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni 

apostolo (7, 9. 14-17) 

Io, Giovanni, vidi: ecco, una moltitudine 

immensa, che nessuno poteva contare, di 

ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti 

stavano in piedi davanti al trono e davanti 

all’Agnello, avvolti in vesti candide, e te-

nevano rami di palma nelle loro mani.  

E uno degli anziani disse: «Sono quelli 

che vengono dalla grande tribolazione e 

che hanno lavato le loro vesti, rendendole 

candide col sangue dell’Agnello. Per que-

sto stanno davanti al trono di Dio e gli 

prestano servizio giorno e notte nel suo 

tempio; e Colui che siede sul trono sten-

derà la sua tenda sopra di loro. 

Non avranno più fame né avranno più sete, 

non li colpirà il sole né arsura alcuna, per-

ché l’Agnello, che sta in mezzo al trono, 

sarà il loro pastoree li guiderà alle fonti 

delle acque della vita. E Dio asciugherà 

ogni lacrima dai loro occhi». 
  
Canto al Vangelo   Gv 10,14  

Alleluia, alleluia. 

Io sono il buon pastore, dice il Signore; 



conosco le mie pecore, e le mie pecore 

conoscono me. 

Alleluia. 

 

Dal vangelo secondo Giovanni (10,27-30) 

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie peco-

re ascoltano la mia voce e io le conosco 

ed esse mi seguono.  

Io do loro la vita eterna e non andranno 

perdute in eterno e nessuno le strapperà 

dalla mia mano.  

Il Padre mio, che me le ha date, è più 

grande di tutti e nessuno può strapparle 

dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo 

una cosa sola». 

h  h  h 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 14 Sante Messe secondo l’orario festivo  

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

Lunedì 15 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 

Ore 20,30 al primo piano del palazzo Fanin: incontro in pre-

parazione al pellegrinaggio a Fatima 
Martedì 16 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  
Mercoledì 17 S. Messe: ore 8,30, 10 e 18,30  
Giovedì 18 S. Messa: 18,30  

Dalle 8,30 alle 18: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 19 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (alla Casa della Carità) 
Sabato 20 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 

Ore 16 al primo piano del palazzo comunale: inaugurazione 

della mostra in onore del maestro Giovanni Serra 

Domenica 21 Sante Messe secondo l’orario festivo 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

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

Alcuni avvisi riguardanti la prossima settimana: 

– lunedì 22 aprile in Sede verranno montati il palco per la pesca, i tendoni e le 

tettoie: si accolgono volentieri volenterosi volontari!!! 

– martedì 23 ore 20,30 nella chiesa della Cintura: secondo incontro in prepara-

zione al pellegrinaggio a Fatima 

– mercoledì 24 ore 20,30 nel salone: incontro organizzativo per gli addobbi 

• L'amore è l'unico passaporto per l'Eternità. 

• Per non essere sedotto dallo spirito di menzogna e di errore, risplenda nei tuoi occhi 

Cristo verità (San Bernardo) 

• «L'amore di Gesù, non si stanca di ripetere, è un fuoco che viene alimentato con la le-

gna del sacrificio e l'amore della croce; se non viene nutrito così, si spegne» (S. Leo-

poldo Mandic) 


