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LE OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALI  
  

La quinta opera di misericordia spirituale è 
quella di perdonare le ingiurie e le offese ri-
cevute da altri. E qui, intorno all'obbligo che 
tutti abbiamo di perdonare sinceramente, di 
cuore, a chiunque ci offenda, in qualsiasi 
cosa, tanto con ragione come contro ragione; 
io, per non dilungarmi troppo, mi limito a ri-
chiamarvi alla memoria quello stesso che 
Gesù Cristo ci lasciò scritto nel suo Vangelo, 
là dove parlando a tutti i suoi seguaci, disse 
loro: «Se voi non perdonerete ai vostri offen-
sori, nemmeno il vostro Padre celeste perdo-
nerà a voi i vostri peccati. Nella stessa ma-
niera con cui avrete trattato il vostro prossimo, 
sarete trattati pure voi, davanti al mio tribu-
nale». Di qui derivano due conseguenze: 1) 
non basta che il nostro perdono sia a parole, 
ma occorre che sia di cuore, che non conservi 
avversione per nessuno. 2) Il Signore, come 
sapete, si diporterà con noi, come noi ci siamo 
diportati con i nostri prossimi. 
Finalmente la sesta opera di misericordia è 
quella di sopportare pazientemente le per-
sone moleste, cioè i nostri fratelli per i loro 
difetti. Questi difetti che dobbiamo noi com-
patire nel prossimo possono essere per cose 
naturali o morali. Dobbiamo avere per tutti 
compassione e tolleranza. Quella inferma ad 

esempio, è troppo esigente, non è mai con-
tenta, si lagna continuamente, benché a torto; 
quell'altra è fastidiosa, trova a ridire su tutto, 
niente va mai bene per lei; questa ha un ca-
rattere sofistico e altero; l'altra usa villanie; 
quell'altra fa il broncio e non parla; ebbene, 
abbiate pazienza, non vi risentite, non vi adi-
rate, non vi offendete; solo con la dolcezza e 
le buone maniere riuscirete a farle ritornare al 
loro dovere e a indurle ad emendarsi. 
Del resto, offrite ogni cosa in penitenza delle 
vostre colpe. E come il Signore sopporta le 
nostre deficienze: tiepidezza, negligenze, im-
perfezioni e peccati; non vorremo noi tolle-
rare nei nostri prossimi un piccolo difetto? 
Riflettiamo ai meriti grandi che, con questo 
atto di carità, potremo acquistare presso Dio; 
essi sono tali e tanti che S. Bernardo diceva 
che se in una comunità, in una casa, non ci 
fosse qualche persona fastidiosa da soppor-
tare, bisognerebbe andare a cercarla e pagarla 
anche a peso d'oro. Dobbiamo pure tollerare 
e compatire i difetti morali più noti del nostro 
prossimo. Se qualche infelice, diceva San 
Paolo ai Galati, cadesse, per sua disgrazia, in 
qualche peccato, voi, che fate professione di 
pietà, non fate le meraviglie, abbiatene com-
passione con spirito di carità e di dolcezza: 

ECCE AGNUS DEI 



guardate, se potete, ricondurlo sul retto sen-
tiero. 
Sì, sorelle mie, tutti siamo peccatori; se non 
cadiamo in certi peccati in cui cadono i nostri 
simili, è perché Dio ci tiene la mano sul capo 

e non ce lo permette; del resto, se Dio ci ab-
bandonasse alla miseria del nostro nulla, sa-
remmo anche noi capaci di commettere tutte 
le iniquità del mondo. Amen. 
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Letture di domenica prossima 

Dal libro dell'Èsodo (17, 3-7) 
In quei giorni, il popolo soffriva la sete per 
mancanza di acqua; il popolo mormorò con-
tro Mosè e disse: «Perché ci hai fatto salire 
dall’Egitto per far morire di sete noi, i nostri 
figli e il nostro bestiame?».  
Allora Mosè gridò al Signore, dicendo: 
«Che cosa farò io per questo popolo? An-
cora un poco e mi lapideranno!».  
Il Signore disse a Mosè: «Passa davanti al 
popolo e prendi con te alcuni anziani 
d’Israele. Prendi in mano il bastone con cui 
hai percosso il Nilo, e va’! Ecco, io starò da-
vanti a te là sulla roccia, sull’Oreb; tu batte-
rai sulla roccia: ne uscirà acqua e il popolo 
berrà».  
Mosè fece così, sotto gli occhi degli anziani 
d’Israele. E chiamò quel luogo Massa e Me-
rìba, a causa della protesta degli Israeliti e 
perché misero alla prova il Signore, dicendo: 
«Il Signore è in mezzo a noi sì o no?». 
 

Salmo responsoriale (dal Salmo 94) 

Rit Ascoltate oggi la voce del Signore: non 
indurite il vostro cuore. 
Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la 
roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a 
lui per rendergli grazie, a lui acclamiamo 
con canti di gioia.  
Entrate: prostràti, adoriamo, in ginocchio 
davanti al Signore che ci ha fatti. È lui il no-
stro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il 
gregge che egli conduce. 
Se ascoltaste oggi la sua voce! «Non indurite 
il cuore come a Merìba, come nel giorno di 
Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri 
padri: mi misero alla prova pur avendo visto 
le mie opere».  

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Ro-
mani (5, 1-2. 5-8) 
Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in 
pace con Dio per mezzo del Signore nostro 
Gesù Cristo. Per mezzo di lui abbiamo an-
che, mediante la fede, l’accesso a questa gra-
zia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, 
saldi nella speranza della gloria di Dio.  
La speranza poi non delude, perché l’amore 
di Dio è stato riversato nei nostri cuori per 
mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. 
Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel 
tempo stabilito Cristo morì per gli empi. Ora, 
a stento qualcuno è disposto a morire per un 
giusto; forse qualcuno oserebbe morire per 
una persona buona. Ma Dio dimostra il suo 
amore verso di noi nel fatto che, mentre era-
vamo ancora peccatori, Cristo è morto per 
noi. 
 

Canto al Vangelo  Cf Gv 4,42.15 

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
Signore, tu sei veramente il salvatore del 
mondo; dammi dell'acqua viva, perché non 
abbia più sete. 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 

    
Dal vangelo secondo Giovanni (4, 5-42) 
In quel tempo, Gesù giunse a una città della 
Samarìa chiamata Sicar, vicina al terreno 
che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo fi-
glio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù 
dunque, affaticato per il viaggio, sedeva 
presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. 
Giunge una donna samaritana ad attingere 
acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I 
suoi discepoli erano andati in città a fare 



provvista di cibi. Allora la donna samaritana 
gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, 
chiedi da bere a me, che sono una donna sa-
maritana?». I Giudei infatti non hanno rap-
porti con i Samaritani.  
Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono 
di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da 
bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti 
avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: 
«Signore, non hai un secchio e il pozzo è 
profondo; da dove prendi dunque quest’ac-
qua viva? Sei tu forse più grande del nostro 
padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne 
bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?».  
Gesù le risponde: «Chiunque beve di 
quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà 
dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete 
in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò di-
venterà in lui una sorgente d’acqua che zam-
pilla per la vita eterna». «Signore – gli dice 
la donna –, dammi quest’acqua, perché io 
non abbia più sete e non continui a venire 
qui ad attingere acqua». ] Le dice: «Va’ a 
chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli ri-
sponde la donna: «Io non ho marito». Le 
dice Gesù: «Hai detto bene: “Io non ho ma-
rito”. Infatti hai avuto cinque mariti e quello 
che hai ora non è tuo marito; in questo hai 
detto il vero».  
Gli replica la donna: «Signore, [ vedo che tu 
sei un profeta! I nostri padri hanno adorato 
su questo monte; voi invece dite che è a Ge-
rusalemme il luogo in cui bisogna adorare». 
Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora 
in cui né su questo monte né a Gerusalemme 
adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non 
conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, 
perché la salvezza viene dai Giudei. Ma 
viene l’ora – ed è questa – in cui i veri ado-
ratori adoreranno il Padre in spirito e verità: 
così infatti il Padre vuole che siano quelli 
che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo 

adorano devono adorare in spirito e verità». 
Gli rispose la donna: «So che deve venire il 
Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, 
ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: 
«Sono io, che parlo con te».  
In quel momento giunsero i suoi discepoli e 
si meravigliavano che parlasse con una 
donna. Nessuno tuttavia disse: «Che cosa 
cerchi?», o: «Di che cosa parli con lei?». La 
donna intanto lasciò la sua anfora, andò in 
città e disse alla gente: «Venite a vedere un 
uomo che mi ha detto tutto quello che ho 
fatto. Che sia lui il Cristo?». Uscirono dalla 
città e andavano da lui. 
Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, 
mangia». Ma egli rispose loro: «Io ho da 
mangiare un cibo che voi non conoscete». E 
i discepoli si domandavano l’un l’altro: 
«Qualcuno gli ha forse portato da man-
giare?». Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare 
la volontà di colui che mi ha mandato e com-
piere la sua opera. Voi non dite forse: ancora 
quattro mesi e poi viene la mietitura? Ecco, 
io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i 
campi che già biondeggiano per la mietitura. 
Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto 
per la vita eterna, perché chi semina gioisca 
insieme a chi miete. In questo infatti si di-
mostra vero il proverbio: uno semina e l’al-
tro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per 
cui non avete faticato; altri hanno faticato e 
voi siete subentrati nella loro fatica». 
Molti Samaritani di quella città credettero in 
lui per la parola della donna, che testimo-
niava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». 
E quando i Samaritani giunsero da lui, lo 
pregavano di rimanere da loro ed egli rimase 
là due giorni. Molti di più credettero per la 
sua parola e alla donna dicevano: «Non è più 
per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma per-
ché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che 
questi è veramente il salvatore del mondo».  

 

 



AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 16 II domenica di Quaresima 

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

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

Lunedì 17 S. Messe: ore 7 e 8,30  

Martedì 18 S. Messe: ore 7 e 8,30 

Mercoledì 19 Solennità di San Giuseppe 

S. Messe: ore 8,30 e 10 

Giovedì 20 S. Messa: ore 18,30 presso la chiesa della B. V. degli Angeli 

Dalle 8,30 alle 18: Adorazione Eucaristica in Collegiata 

Venerdì 21 Giorno di astinenza 

S. Messa: ore 8,30  

Ore 18: Via Crucis 

Stazione quaresimale vicariale alle Budrie: 

 ore 20,30 Rosario & confessioni 

ore 21 S. Messa 

Sabato 22 S. Messe ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  

Domenica 23 III domenica di Quaresima 

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 

-  Per il pellegrinaggio ai santuari eucaristici: informazioni e iscrizioni in sacrestia 

Avvisi per la prossima settimana 

- Lunedì 24 ore 20,30 in salone: riunione per i pilastrini 

- Mercoledì 26 ore 21 al Fanin: proiezione del film “11 settembre 1683”  

- Sabato 29: “MANO NELLA MANO COL PADRE” - Incontro con lo scrittore ANDREA 

TORQUATO GIOVANOLI 

Benedizioni pasquali: 
Lunedì 17 v. Fermi dal 25 al 51 
Martedì 18 v. Fermi dal 54 alla fine; v. S. Chiara 
Mercoledì 19 v. Balducci 

La benedizione di via Cappuccini si svolgerà il 31 marzo e il 1 aprile 

• Chi vuol muovere il mondo prima muova se stesso (Socrate). 

• La coscienza tranquilla è un’invenzione del diavolo (Schweizer). 

• Una persona non è cristiana perché va a Messa, come una persona non diventa un’au-
tomobile solo restando in un parcheggio (Schweizer). 


