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LETTERA DI SANT’IGNAZIO DI ANTIOCHIA AI CRISTIANI DI TRALLE 

Ignazio, Teoforo, a quella che è amata da 
Dio, il Padre di Gesù Cristo, la chiesa santa 
che è in Tralli dell'Asia, eletta e degna di 
Dio, in pace nella carne e nello spirito per 
la passione di Gesù Cristo, nostra speranza 
di resurrezione in lui, il saluto nella pie-
nezza del carattere apostolico e l'augurio di 
ogni bene. 
So che avete un animo irreprensibile e im-
perturbabile nella pazienza non per abitu-
dine ma per natura. Me lo ha detto il vostro 
vescovo Polibio, che per volontà di Dio e di 
Gesù Cristo è venuto a Smirne ed ha gioito 
tanto con me incatenato in Gesù Cristo, che 
io vedo in lui tutta la vostra comunità. 
Avendo dunque ricevuto per mezzo suo la 
benevolenza nel Signore, l'ho glorificato, 
avendo constatato, come sapevo, che siete 
imitatori di Dio. 
Se siete sottomessi al vescovo come a Gesù 
Cristo dimostrate che non vivete secondo 
l'uomo ma secondo Gesù Cristo, morto per 
noi perché credendo alla sua morte sfug-
giate alla morte. È necessario, come già fate, 
non operare nulla senza il vescovo, ma sot-
tomettervi anche ai presbiteri come agli 
apostoli di Gesù Cristo speranza nostra, e in 
lui vivendo ci ritroveremo. Bisogna che 

quelli che sono i diaconi dei misteri di Gesù 
Cristo siano in ogni maniera accetti a tutti. 
Non sono diaconi di cibi e di bevande, ma 
servitori della Chiesa di Dio. Occorre che 
essi si guardino dalle accuse come dal 
fuoco. 
Similmente tutti rispettino i diaconi come 
Gesù Cristo, come anche il vescovo che è 
l'immagine del Padre, i presbiteri come il si-
nedrio di Dio e come il collegio degli apo-
stoli. Senza di loro non c'è Chiesa. Sono si-
curo che intorno a queste cose la pensate 
allo stesso modo. Infatti ho accolto e ho 
presso di me, un esemplare della vostra ca-
rità nel vostro vescovo, il cui contegno è 
una grande lezione, come la sua dolcezza 
una forza. Credo che anche gli atei lo rispet-
tino. Poiché vi amo mi trattengo, potendo 
scrivere con più severità sulla cosa. Non ar-
riverei col pensiero a tanto da comandarvi 
come un apostolo essendo, invece, un con-
dannato. 
Penso molte cose in Dio, ma mi limito per 
non perdermi in vanagloria. Ora bisogna 
che tema di più e non segua quelli che mi 
riempiono d'orgoglio. Quelli che mi par-
lano mi fustigano. Desidero soffrire, ma 

ECCE AGNUS DEI 



non so se ne sono degno. La mia impa-
zienza non appare a molti, ma molto mi 
combatte. Ho bisogno di mitezza nella 
quale si vince il principe di questo mondo. 
Non potrei scrivervi cose celesti? Ma temo 
di recarvi danno essendo voi piccoli. Perdo-
natemi! Non potendo assimilare vi conge-
stionereste. Anch'io sebbene sia incatenato 
e mi sia possibile concepire le cose celesti, 
le gerarchie angeliche e le schiere dei prin-
cipati, le cose visibili e invisibili, non sono 
ancora un discepolo. Molte cose ci man-
cano per non essere pure abbandonati da 
Dio. 
Non io vi scongiuro ma la carità di Gesù 
Cristo. Prendete solo l'alimento cristiano e 
astenetevi dall'erba estranea che è l'eresia. 
Coloro che per farsi credere mescolano 
Gesù Cristo con se stessi, sono come quelli 
che offrono un veleno mortale nel vino me-
lato. L'incauto prende allegramente in un 
piacere nefasto la morte. 
Guardatevi dunque da questi. Ciò sarà pos-
sibile non gonfiandovi e non separandovi 
da Dio Gesù Cristo, dal vescovo e dai pre-
cetti degli apostoli. Chi è all'interno del san-
tuario è puro; chi ne è lontano non è puro. 
Ciò significa che chiunque operi separata-
mente dal vescovo, dal presbitero e dai dia-
coni, non è puro nella coscienza. 
Non che io sappia qualcosa di simile in 
mezzo a voi, ma vi avverto poiché mi siete 
cari e prevedo le insidie del diavolo. Arman-
dovi di una dolce pazienza ricreatevi nella 
fede, la carne di Cristo, e nella carità, il san-
gue di Gesù Cristo. Nessuno ce l'abbia contro 
il prossimo. Non date motivo ai pagani che 
per pochi sconsiderati sia bestemmiata la 
moltitudine di Dio. Guai a chi per la sua va-
nità il mio nome è bestemmiato. 
Siate sordi se qualcuno vi parla senza Gesù 
Cristo, della stirpe di David, figlio di Maria, 
che realmente nacque, mangiò e bevve. 
Egli realmente fu perseguitato sotto Ponzio, 
realmente fu crocifisso e morì alla presenza 

del cielo, della terra e degli inferi. Egli real-
mente risuscitò dai morti poiché lo risuscitò 
il Padre suo e similmente il Padre suo risu-
sciterà in Gesù Cristo anche noi che cre-
diamo in Lui, e senza di Lui non abbiamo 
la vera vita. 
Se come dicono quelli che sono atei, cioè 
senza fede, che egli soffrì in apparenza, essi 
che vivono in apparenza, perché sono inca-
tenato? Perché bramo di combattere contro 
le fiere? Inutilmente morrei. Dunque dico 
menzogne contro il Signore. 
Fuggite questi cattivi polloni che portano 
un frutto di morte, e se uno lo assaggia 
muore all'istante. Essi non appartengono 
alla pianta del Padre. Se lo fossero appari-
rebbero come rami della croce e il loro 
frutto sarebbe incorruttibile. Con la croce 
nella sua passione il Signore vi chiama es-
sendo voi sue membra. Il capo non può na-
scere, separatamente, senza le membra poi-
ché Dio ci ha promesso l'unità, che è egli 
stesso. 
Vi saluto da Smirne con le Chiese qui pre-
senti, che mi hanno confortato in ogni cosa 
nella carne e nello spirito. Vi esortano le 
mie stesse catene che porto per Gesù Cristo 
implorando di arrivare a Dio: rimanete nella 
concordia e nella preghiera comune. Con-
viene che ciascuno di voi, e in particolare i 
presbiteri, conforti il vescovo nella gloria 
del Padre di Gesù Cristo e degli apostoli. Vi 
prego di ascoltarmi nella carità, perché 
avendovi scritto non sia io testimonianza 
contro di voi. Pregate per me che ho biso-
gno del vostro amore nella misericordia di 
Dio per essere degno di raggiungere l'ere-
dità cui sono vicino e per non essere rico-
nosciuto indegno. 
La carità degli smirnesi e degli efesini vi sa-
luta. Ricordatevi nelle vostre preghiere 
della Chiesa di Siria, della quale non sono 
degno di prendere il nome essendo l'ultimo 
dei suoi membri. Siate forti in Gesù Cristo, 



sottomessi al vescovo, come al comanda-
mento e ai presbiteri. Amatevi l'un l'altro 
nel cuore unito. La mia anima si offre per 
voi, non solo ora ma anche quando rag-

giungo Dio. Sono ancora in pericolo, ma fe-
dele il Padre in Gesù Cristo esaudirà la mia 
e la vostra preghiera, e in Lui possiate stare 
senza riprovazione. 
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Letture di domenica prossima 
Dal libro del profeta Isaia (8,23b - 9,3) 
In passato il Signore umiliò la terra di 
Zàbulon e la terra di Nèftali, ma in futuro 
renderà gloriosa la via del mare, oltre il 
Giordano, Galilea delle genti. Il popolo 
che camminava nelle tenebre ha visto una 
grande luce; su coloro che abitavano in 
terra tenebrosa una luce rifulse. Hai molti-
plicato la gioia, hai aumentato la letizia. 
Gioiscono davanti a te come si gioisce 
quando si miete e come si esulta quando si 
divide la preda. Perché tu hai spezzato il 
giogo che l’opprimeva, la sbarra sulle sue 
spalle, e il bastone del suo aguzzino, come 
nel giorno di Mádian. 
 

Salmo Responsoriale (dal Salmo 26) 

Rit Il Signore è mia luce e mia salvezza. 
Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi 
avrò timore? Il Signore è difesa della mia 
vita: di chi avrò paura?  
Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola 
io cerco: abitare nella casa del Signore tutti 
i giorni della mia vita, per contemplare la 
bellezza del Signore e ammirare il suo san-
tuario.  
Sono certo di contemplare la bontà del Si-
gnore nella terra dei viventi. Spera nel Si-
gnore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e 
spera nel Signore. 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinzi (1,10-13. 17) 
Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore 
nostro Gesù Cristo, a essere tutti unanimi 
nel parlare, perché non vi siano divisioni 
tra voi, ma siate in perfetta unione di pen-
siero e di sentire. Infatti a vostro riguardo, 
fratelli, mi è stato segnalato dai familiari di 

Cloe che tra voi vi sono discordie. Mi rife-
risco al fatto che ciascuno di voi dice: «Io 
sono di Paolo», «Io invece sono di Apollo», 
«Io invece di Cefa», «E io di Cristo». È 
forse diviso il Cristo? Paolo è stato forse 
crocifisso per voi? O siete stati battezzati 
nel nome di Paolo? Cristo infatti non mi ha 
mandato a battezzare, ma ad annunciare il 
Vangelo, non con sapienza di parola, per-
ché non venga resa vana la croce di Cristo.  
 

Canto al Vangelo Cf Mt 4,23 

Alleluia, alleluia. 
Gesù predicava il vangelo del Regno e 
guariva ogni sorta di infermità nel popolo 
Alleluia. 
  

Dal vangelo secondo Matteo (4, 12-23) 
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato 
arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò 
Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla 
riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di 
Nèftali, perché si compisse ciò che era 
stato detto per mezzo del profeta Isaìa: 
«Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla 
via del mare, oltre il Giordano, Galilea 
delle genti! Il popolo che abitava nelle te-
nebre vide una grande luce, per quelli che 
abitavano in regione e ombra di morte una 
luce è sorta». 
Da allora Gesù cominciò a predicare e a 
dire: «Convertitevi, perché il regno dei 
cieli è vicino». 
Mentre camminava lungo il mare di Gali-
lea, vide due fratelli, Simone, chiamato 
Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano 
le reti in mare; erano infatti pescatori. E 
disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pe-



scatori di uomini». Ed essi subito lascia-
rono le reti e lo seguirono. Andando oltre, 
vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di 
Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella 
barca, insieme a Zebedeo loro padre, ripa-
ravano le loro reti, e li chiamò. Ed essi su-
bito lasciarono la barca e il loro padre e lo 

seguirono.  
Gesù percorreva tutta la Galilea, inse-
gnando nelle loro sinagoghe, annunciando 
il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta 
di malattie e di infermità nel popolo.



AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 19 S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

A Castelfranco: seconda tappa del cammino vicariale per coppie, 

famiglie e bambini 

 - ore 17.00 Ritrovo e accoglienza  

 - ore 20.00 Cena condividendo ciò che ognuno porta 

Lunedì 20 Memoria di San Sebastiano 

S. Messe: ore 7 e 8,30 (Messa dei partecipanti) 

Martedì 21 S. Messe: ore 7 e 8,30 

Mercoledì 22 S. Messe: ore 8,30 e 10 

Giovedì 23 S. Messe: ore 18,30 (secondo il Rito Antico) 

Dalle 8,30 alle 18: Adorazione Eucaristica  

Per i turni di adorazione ci si può iscrivere in sacrestia 

Venerdì 24 S. Messe: ore 8,30 e 9,30 (Casa della Carità)  

Sabato 25 S. Messe ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 

Ore 16,30 Primi Vespri e riflessione sul Vangelo della domenica 

Domenica 26 S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

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

Dal 18 al 24 viviamo la settimana d preghiera per l’unità dei cristiani. 

Dal 24 al 26 gennaio si svolgeranno gli Esercizi Spirituali parrocchiali: informazioni e 

iscrizioni in sacrestia. 

Benedizioni pasquali: 

Lunedì 20 v. Saati; v. Sant’Apollinare; v. S. Lorenzo; v. Della Rocca 

Martedì 21 v. Don Minzoni; v. XXIV Maggio; v. Ungarelli 

Mercoledì 22 v. G. C. Croce; v. De Maria; p.tta Guazzatoio; parco Pettazzoni;  

p.zza Garibaldi 

• Un giorno di pianto consuma più forze che un anno di lavoro (Lamartine) 

• La tradizione non significa che i vivi sono morti, ma che i morti sono vivi (Chesterton). 

• Noi siamo quello che facciamo ripetutamente. Perciò l’eccellenza non è un’azione, ma 

un’abitudine (Aristotele) 


