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LETTERA AGLI EFESINI 
 

Fuggite gli eretici 

VII. Vi sono alcuni che portano il nome, 
ma compiono azioni indegne di Dio. Bi-
sogna scansarli come bestie feroci. Sono 
cani idrofobi che mordono furtivamente. 
Occorre guardarsene perché sono incura-
bili. Non c'è che un solo medico, materia-
le e spirituale, generato e ingenerato, fatto 
Dio in carne, vita vera nella morte, nato 
da Maria e da Dio, prima passibile poi 
impassibile, Gesù Cristo nostro Signore. 
VIII. Nessuno, dunque, vi inganni, come 
d'altronde non vi fate ingannare, essendo 
tutti di Dio. Se non vi è nessuna discordia 
tra voi che vi possa tormentare, allora vi-
vete secondo Dio. Sono la vostra vittima e 
mi offro in sacrificio per voi Efesini, 
Chiesa celebrata nei secoli. I carnali non 
possono fare cose spirituali, né gli spiri-
tuali cose carnali, come né la fede le cose 
dell'infedeltà, né l'infedeltà quelle della 
fede. Anche quello che fate nella carne è 
spirituale. Fate tutto in Gesù Cristo. 
IX. Ho inteso che sono venuti alcuni por-
tando una dottrina malvagia. Voi non li 
avete lasciati seminare in mezzo a voi, tu-
randovi le orecchie per non ricevere ciò 
che speravano. Voi siete pietre del tempio 

del Padre preparate per la costruzione di 
Dio Padre, elevate con l'argano di Gesù 
Cristo che è la croce, usando come corda 
lo Spirito Santo. La fede è la vostra leva e 
la carità la strada che vi conduce a Dio. 
Siete tutti compagni di viaggio, portatori 
di Dio, portatori del tempio, portatori di 
Cristo e dello Spirito Santo, in tutto ornati 
dei precetti di Gesù Cristo. Mi rallegro di 
essere stato stimato degno delle cose che 
vi scrivo, per trattenermi con voi e con-
gratularmi perché per una vita diversa non 
amate che Dio solo. 
 

Essere di esempio nelle virtù 

X. Per gli altri uomini «pregate senza in-
terruzione». In loro vi è speranza di con-
versione perché trovino Dio. Lasciate che 
imparino dalla vostre opere. Davanti alla 
loro ira siate miti; alla loro megalomania 
siate umili, alle loro bestemmie (oppone-
te) le vostre preghiere; al loro errore «sia-
te saldi nelle fede»; alla loro ferocia siate 
pacifici, non cercando di imitarli. Nella 
bontà troviamoci loro fratelli, cercando di 
essere imitatori del Signore. Chi ha sof-
ferto di più l'ingiustizia? Chi ha avuto più 
privazioni? Chi più disprezzato? Non si 



trovi tra voi nessun'erba del diavolo, ma 
con ogni purezza e temperanza rimanete in 
Gesù Cristo con la carne e con lo spirito. 
 

Temere il Signore 

XI. Sono gli ultimi tempi. Vergogniamoci 
e temiamo che la magnificenza di Dio 
ormai non sia per noi una condanna. O 
temiamo l'ira futura o amiamo la grazia 
presente; una delle due. Solo «è necessa-
rio» trovarsi in Gesù Cristo per la vera vi-
ta. Fuori di lui nulla abbia valore per voi, 
in lui porto le catene. Sono le perle spiri-
tuali con le quali vorrei mi fosse concesso 
risuscitare grazie alla vostra preghiera. A 
questa vorrei sempre partecipare per tro-
varmi nell'eredità dei cristiani di Efeso, 
che sono sempre uniti agli Apostoli nella 
potenza di Gesù Cristo. 
 

Il martirio è vicino 

XII. So chi sono e a chi scrivo. Io sono un 
condannato, voi avete ottenuto misericor-
dia. Io in pericolo, voi al sicuro. Voi siete 
la strada per quelli che s'innalzano a Dio. 
Gli iniziati di Paolo che si è santificato, ha 
reso testimonianza ed è degno di essere 
chiamato beato. Possa io stare sulle sue 

orme per raggiungere Dio; in un'intera sua 
lettera si ricorda di voi in Gesù Cristo. 
 

La liturgia 

XIII. Impegnatevi a riunirvi più di fre-
quente nell'azione di grazie e di gloria 
verso Dio. Quando vi riunite spesso, le 
forze di Satana vengono abbattute e il suo 
flagello si dissolve nella concordia della 
fede. Niente è più bello della pace nella 
quale si frustra ogni guerra di potenze ce-
lesti e terrestri. 
 
Fede e carità 

XIV. Nulla di tutto questo vi sfuggirà, se 
avete perfettamente la fede e la carità in Gesù 
Cristo, che sono il principio e lo scopo della 
vita. Il principio è la fede, il fine la carità. 
L'una e l'altra insieme riunite sono Dio, e tut-
to il resto segue la grande bontà. Nessuno 
che professi la fede pecca, nessuno che abbia 
la carità odia. L'albero si conosce dal suo 
frutto. Così coloro che si professano di ap-
partenere a Cristo saranno riconosciuti da 
quello che operano. Ora l'opera non è di pro-
fessione di fede, ma che ognuno si trovi nella 
forza della fede sino all'ultimo. 

h  h  h 

Letture di domenica prossima, solennità di Pentecoste

Messa vespertina nella vigilia 

Gn 11,1-9; Sal 32; Rm 8,22-27; Gv 7,37-39 

 

Messa del giorno 

At 2, 1-11; Sal 103; Rm 8, 8-17; Gv 14, 15-16. 23-26



U N O  D I  N O I  
Per richiedere alle Istituzioni europee 

di riconoscere il diritto alla vita del bambino concepito e non ancora nato 
 
L’ iniziativa dei cittadini europei denominata “Uno di noi” intende chiedere alla Commis-
sione europea, cioè al “governo” della Unione europea, che il riconoscimento del bambi-
no concepito e non ancora nato abbia ricadute positive sulla ricerca scientifica, la sanità 
e la cooperazione allo sviluppo. Questi sono i temi che incrociano la vita umana prenata-
le e su cui la Commissione europea ha competenza. 
“Uno di noi” è promossa dalle principali associazioni pro-life d’Europa, fra cui anche il 
Movimento per la vita italiano, ma è sostenuta da un Comitato in cui è rappresentato il 
Popolo della vita in tutte le sue articolazioni. 
QUALI OBIETTIVI SI PROPONE? 
L’ embrione umano merita il rispetto della sua dignità e integrità. Lo afferma una recente 
sentenza della Corte europea di Giustizia che definisce l’embrione umano come 
l’inizio dello sviluppo dell’essere umano. 
La cultura e il diritto europei proclamano continuamente i diritti dell’uomo, ma poi distol-
gono lo sguardo dal più piccolo e povero tra gli uomini, quale è, in particolare, il figlio 
non ancora nato. La gran voce della iniziativa dovrà persuadere i popoli e le Istituzioni 
europee a riflettere sulla dignità dell’uomo quale titolare dei diritti umani anche quando 
compare nel mondo dell’esistenza con il nome di embrione). 
Le Istituzioni europee sono invitate ad introdurre un divieto al finanziamento di attività 
che implicano la distruzione di embrioni umani. 
Come si può aderire? 
Ogni cittadino maggiorenne dei 27 Paesi che attualmente costituiscono l’Unione euro-
pea può sostenere “Uno di noi”. Le procedure non richiedono l’autenticazione notarile 
ma richiedono che il cittadino si identifichi con metodi che variano da Paese a Paese. 
In Italia è necessario riportare i dati del documento di identità (esclusivamente passa-
porto o carta d’identità) in corso di validità. I cittadini degli altri Paesi, anche se firmano 
in Italia, devono utilizzare le procedure di identificazione previste per il loro Paese. Ogni 
cittadino può apporre la propria firma una volta soltanto. 
Si può scegliere la sottoscrizione on line o quella su modulo cartaceo: 
 
FIRMA ON LINE. Il sistema telematico è unico per tutti i Paesi europei. Vi si accede at-
traverso il sito www.oneofus.eu che è organizzato in sezioni differenziate per i cittadini di 
ogni nazionalità così da rispettare le diverse procedure di identificazione. 
Per questo è consigliabile che i cittadini stranieri che si trovano in Italia scelgano, per 
sostenere “Uno di noi”, comunque la firma on line. 
 
FIRMA SU CARTA. Il modulo da firmare è scaricabile sia dal sito europeo (dove sono 
disponibili anche quelli specifici per ogni Paese) sia da quello nazionale www.mpv.org. 
Il modulo cartaceo può essere sottoscritto anche da più persone e va inviato alla sede del 
Comitato italiano entro le date che saranno indicate e rese note attraverso i mezzi di in-
formazione (i plichi vanno indirizzati al responsabile della privacy). 

h  h  h 



AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 12 Messe alle ore 8; 10 e 11,30 (non c’è la Messa delle 18,30)  

Dalle 8,30 apertura della Pesca in Sede  

Ore 17: Secondi Vespri alla Cintura e processione con 

l’immagine della B.V. delle Grazie fino alla Casa della Carità. 

All’arrivo: S. Messa  

A seguire in Sede: Pesca & stand gastronomici  

Ore 21: serata musicale 
Lunedì 13 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
Martedì 14 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  
Mercoledì 15 S. Messe: ore 8,30, 10 e 18,30  
Giovedì 16 Ore 18,30 S. Messa  

Dalle 8,30 alle 18: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 17 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (alla Casa della Carità)  
Sabato 18 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  
Domenica 19 Sante Messe secondo l’orario festivo  

Ore 17: celebrazione dei Battesimi 

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

All’uscita delle Messe e in Sede sarà possibile firmare, in questa e nella prossima dome-

nica, per una petizione al Parlamento europeo in difesa della vita nascente.  

Occorre un documento valido (carta d’identità o passaporto). 

• Quando si è giovani si teme di passare per stupidi; nell'età matura si teme di esserlo. 

• Dio ha fatto l'uomo e allora si è riposato, avendo uno cui potesse perdonare i peccati 

(S. Ambrogio). 

• Una sola S. Comunione è sufficiente per farsi santi. Tutto dipende dalle disposizioni 

interiori, dalla preparazione. Metà della giornata dedicata alla preparazione, l'altra 

metà al ringraziamento. Talvolta una Comunione spirituale porta con sé le medesime 

grazie di quella sacramentale. Nelle difficoltà (ripeti) spesso: "Mio DIO e mio tutto" 

(S.Massimiliano Kolbe). 


