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Cap. X 
1. Dopo che vi sarete saziati, così rendete 
grazie: 
2. Ti rendiamo grazie, Padre santo, per il 
tuo santo nome che hai fatto abitare nei 
nostri cuori, e per la conoscenza, la fede e 
l’immortalità che ci hai rivelato per mezzo 
di Gesù tuo servo. A te gloria nei secoli. 
3. Tu, Signore onnipotente, hai creato 
ogni cosa a gloria del tuo nome; hai dato 
agli uomini cibo e bevanda a loro confor-
to, affinché ti rendano grazie; ma a noi hai 
donato un cibo e una bevanda spirituali e 
la vita eterna per mezzo del tuo servo. 
4. Soprattutto ti rendiamo grazie perché 
sei potente. A te gloria nei secoli. 
5. Ricordati, Signore, della tua chiesa, di 
preservarla da ogni male e di renderla per-
fetta nel tuo amore; santificata, raccoglila 
dai quattro venti nel tuo regno che per lei 
preparasti. Perché tua è la potenza e la 
gloria nei secoli. 
6. Venga la grazia e passi questo mon-
do.�Osanna alla casa di David.�Chi è 
santo si avanzi, chi non lo è si pen-
ta.�Maranatha. Amen. 
7. Ai profeti, però, permettete di rendere 
grazie a loro piacimento. 

 
Cap. XI 
1. Ora, se qualcuno venisse a insegnarvi 
tutte le cose sopra dette, accoglietelo; 
2. ma se lo stesso maestro, pervertito, vi 
insegnasse un’altra dottrina allo scopo di 
demolire, non lo ascoltate; se invece (vi 
insegna) per accrescere la giustizia e la 
conoscenza del Signore, accoglietelo co-
me il Signore. 
3. Riguardo agli apostoli e ai profeti, com-
portatevi secondo il precetto del Vangelo. 
4. Ogni apostolo che venga presso di voi 
sia accolto come il Signore. 
5. Però dovrà trattenersi un giorno solo; se 
ve ne fosse bisogno anche un secondo; ma 
se si fermasse tre giorni, egli è un falso 
profeta. 
6. Partendo, poi, l’apostolo non prenda 
per sé nulla se non il pane (sufficiente) fi-
no al luogo dove alloggerà; se invece 
chiede denaro, è un falso profeta. 
7. E non metterete alla prova né giudiche-
rete ogni profeta che parla per ispirazione, 
perché qualunque peccato sarà perdonato, 
ma questo peccato non sarà perdonato. 
8. Non tutti, però, quelli che parlano per 
ispirazione sono profeti, ma solo coloro 



che praticano i costumi del Signore. Dai 
costumi, dunque, si distingueranno il falso 
profeta e il profeta. 
9. Ogni profeta che per ispirazione abbia 
fatto imbandire una mensa eviterà di 
prendere cibo da essa, altrimenti è un fal-
so profeta. 
10. Ogni profeta, poi, che insegna la veri-
tà, se non mette in pratica i precetti che 
insegna, è un falso profeta. 
11. Ogni profeta provato come veritiero, 
che opera per il mistero terrestre della 
chiesa, ma che tuttavia non insegna che si 
debbano fare quelle cose che egli fa, non 
sarà da voi giudicato, perché ha il giudizio 
da parte di Dio; allo stesso modo, infatti, 
si comportarono anche gli antichi profeti. 
12. Se qualcuno dicesse per ispirazione: 
dammi del denaro o qualche altra cosa, 
non gli darete ascolto; ma se dicesse di 
dare per altri che hanno bisogno, nessuno 
lo giudichi. 
 
Cap. XII 
1. Chiunque, poi, viene nel nome del Si-
gnore, sia accolto. In seguito, dopo averlo 
messo alla prova, lo potrete conoscere, 
poiché avrete senno quanto alla destra e 
alla sinistra. 
2. Ma se colui che giunge è di passaggio, 
aiutatelo secondo le vostre possibilità; 
non dovrà però rimanere presso di voi che 
due o tre giorni, se ce ne fosse bisogno. 
3. Nel caso che volesse stabilirsi presso di 
voi e che esercitasse un mestiere, lavori e 
mangi. 
4. Se invece non ha alcun mestiere, con il 
vostro buon senso cercate di vedere come 
possa un cristiano vivere tra voi senza sta-

re in ozio. 
5. Se non vuole comportarsi in questo 
modo, è uno che fa commercio di Cristo. 
Guardatevi da gente simile. 
Cap. XIII 
1. Ogni vero profeta che vuole stabilirsi 
presso di voi è degno del suo nutrimento. 
2. Così pure il vero dottore è degno, come 
l’operaio, del suo nutrimento. 
3. Prenderai perciò le primizie di tutti i 
prodotti del torchio e della messe, dei 
buoi e delle pecore e le darai ai profeti, 
perché essi sono i vostri Sommi Sacerdoti. 
4. Se però non avete un profeta, date ai 
poveri. 
5. Se fai il pane, prendi la primizia e dà 
secondo il precetto. 
6. E così, se apri un’anfora di vino o di 
olio, prendi le primizie e dalle ai profeti. 
7. Del denaro, del vestiario e di tutto quel-
lo che possiedi, prendi poi le primizie 
come ti sembra più opportuno e dà secon-
do il precetto. 
 
Cap. XIV 
1. Nel giorno del Signore, riuniti, spezzate il 
pane e rendete grazie dopo aver confessato i 
vostri peccati, affinché il vostro sacrificio sia 
puro. 
2. Ma tutti quelli che hanno qualche discor-
dia con il loro compagno, non si uniscano a 
voi prima di essersi riconciliati, affinché il 
vostro sacrificio non sia profanato. 
3. Questo è infatti il sacrificio di cui il Signo-
re ha detto: In ogni luogo e in ogni tempo of-
fritemi un sacrificio puro, perché un re gran-
de sono io – dice il Signore – e mirabile è il 
mio nome fra le genti. 

h  h  h 



Letture di domenica prossima 

Dagli Atti degli Apostoli (14, 21b-27) 

In quei giorni, Paolo e Bàrnaba ritornaro-

no a Listra, Icònio e Antiòchia, confer-

mando i discepoli ed esortandoli a restare 

saldi nella fede «perché – dicevano – 

dobbiamo entrare nel regno di Dio attra-

verso molte tribolazioni».  

Designarono quindi per loro in ogni Chie-

sa alcuni anziani e, dopo avere pregato e 

digiunato, li affidarono al Signore, nel 

quale avevano creduto. Attraversata poi la 

Pisìdia, raggiunsero la Panfìlia e, dopo 

avere proclamato la Parola a Perge, scese-

ro ad Attàlia; di qui fecero vela per 

Antiòchia, là dove erano stati affidati alla 

grazia di Dio per l’opera che avevano 

compiuto. 

Appena arrivati, riunirono la Chiesa e ri-

ferirono tutto quello che Dio aveva fatto 

per mezzo loro e come avesse aperto ai 

pagani la porta della fede. 

  
Salmo Responsoriale (dal Salmo 144) 

Rit. Benedirò il tuo nome per sempre, Si-

gnore. 

Misericordioso e pietoso è il Signore, len-

to all’ira e grande nell’amore. Buono è il 

Signore verso tutti, la sua tenerezza si 

espande su tutte le creature. 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti 

benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria 

del tuo regno e parlino della tua potenza. 

Per far conoscere agli uomini le tue im-

prese e la splendida gloria del tuo regno. 

Il tuo regno è un regno eterno, il tuo do-

minio si estende per tutte le generazioni. 

 
Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni 

apostolo (21,1-5) 

Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una ter-

ra nuova: il cielo e la terra di prima infatti 

erano scomparsi e il mare non c’era più.  

E vidi anche la città santa, la Gerusalem-

me nuova, scendere dal cielo, da Dio, 

pronta come una sposa adorna per il suo 

sposo.  

Udii allora una voce potente, che veniva 

dal trono e diceva:  

«Ecco la tenda di Dio con gli uomini! 

Egli abiterà con loro  

ed essi saranno suoi popoli 

ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. 

E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi 

e non vi sarà più la morte 

né lutto né lamento né affanno, 

perché le cose di prima sono passate». 

E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, 

io faccio nuove tutte le cose». 

 
Canto al Vangelo    Gv 13,34 

Alleluia, alleluia. 

Vi do un comandamento nuovo, dice il 

Signore: 

come io ho amato voi, così amatevi anche 

voi gli uni gli altri. 

Alleluia. 

 

Dal vangelo secondo Giovanni (13, 31-

33a. 34-35) 

Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], 

Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è 

stato glorificato, e Dio è stato glorificato 

in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, an-

che Dio lo glorificherà da parte sua e lo 

glorificherà subito.  

Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi 

do un comandamento nuovo: che vi amia-

te gli uni gli altri. Come io ho amato voi, 

così amatevi anche voi gli uni gli altri.  

Da questo tutti sapranno che siete miei di-

scepoli: se avete amore gli uni per gli altri».  

 

h  h  h 



AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 21 Sante Messe secondo l’orario festivo  

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

Nella parrocchia di Castelfranco Emilia: “Niente di nuovo sotto 

il sole... e dove cerchiamo la novità?” Continua il cammino 

vicariale per coppie famiglie e bambini 

Programma: 

- ore 17.30 Ritrovo e accoglienza  

- ore 20.00 Cena condividendo ciò che ognuno porta 

- ore 21.00 Arrivederci a Le Budrie 

Ore 16 al teatro Fanin: spettacolo “il Vangelo visto da un cieco” 

Lunedì 22 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 

Dalle ore 18 in Sede si montano palco, tendoni e tettoie: ogni 

mano può tornare utile! 
Martedì 23 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Ore 20,30 alla Cintura: momento di preghiera in preparazio-

ne al pellegrinaggio a Fatima 
Mercoledì 24 S. Messe: ore 8,30, 10 e 18,30  

Ore 20,30 in salone: riunione organizzativa per gli addobbi 
Giovedì 25 S. Messa: 18,30  

Dalle 8,30 alle 18: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 26 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (alla Casa della Carità) 
Sabato 27 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 

Domenica 28 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 

• Vi sono uomini che non hanno mai ucciso, eppure sono mille volte più cattivi di chi ha 

assassinato sei persone (Dostoevskij). 

• Il superfluo si misura dal bisogno degli altri (Papa Giovanni XXIII). 

• Gli uomini sono come il vino. Alcuni diventano aceto, i migliori invecchiano bene (Pa-

pa Giovanni XXIII). 


