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I  D O M E N I C A  D I  Q U A R E S I M A  
 

LE CINQUE VIE  

DELLA RICONCILIAZIONE CON DIO 

Dalle omelie di San Giovanni Criso-

stomo, vescovo 

Volete che parli delle vie della riconci-

liazione con Dio? Sono molte e svariate, 

però tutte conducono al cielo. 

La prima è quella della condanna dei 

propri peccati. Confessa per primo il 

tuo peccato e sarai giustificato. Perciò 

anche il profeta diceva: «Ho detto: Con-

fesserò al Signore le mie colpe, e tu hai 

rimesso la malizia del mio peccato». 

Condanna dunque anche tu le tue colpe. 

Questo è sufficiente al Signore per la 

tua liberazione. E poi se condanni le 

tue colpe sarai più cauto nel ricadervi. 

Eccita la tua coscienza a divenire la tua 

interna accusatrice, perché non lo sia 

poi davanti al tribunale di Dio. 

Questa è dunque una via di remissione, 

ed è ottima; ma ve n’è un’altra per nulla 

inferiore: non ricordare le colpe dei ne-

mici, dominare l’ira, perdonare i fra-

telli che ci hanno offeso. Anche così 

avremo il perdono delle offese da noi 

fatte al Signore. E questo è un secondo 

modo di espiare i peccati. «Se voi in-

fatti perdonerete agli uomini le loro 

colpe, il Padre vostro celeste perdo-

nerà anche a voi. 

Vuoi imparare ancora una terza via di 

purificazione? E quella della preghiera 

fervorosa e ben fatta che proviene 

dall’intimo del cuore. 

Se poi ne vuoi conoscere anche una 

quarta, dirò che è l’elemosina. Questa 

ha un valore molto grande. Aggiun-

giamo poi questo: se uno si comporta 

con temperanza e umiltà, distruggerà 

alla radice i suoi peccati con non mi-

nore efficacia dei mezzi ricordati sopra. 

Ne è testimone il pubblicano che non 

era in grado di ricordare opere buone, 

ma al loro posto offrì l’umile riconosci-

mento delle sue colpe e così si liberò 

del grave fardello che aveva sulla co-

scienza.  

Abbiamo indicato cinque vie di riconci-

liazione con Dio. La prima è la con-

danna dei propri peccati. La seconda è 
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il perdono delle offese. La terza consi-

ste nella preghiera, la quarta nell’ele-

mosina, la quinta nell’umiltà. 

Non stare dunque senza far nulla, anzi 

ogni giorno cerca di avanzare per tutte 

queste vie, perché sono facili, né puoi 

addurre la tua povertà per esimertene. 

Quand’anche ti trovassi a vivere in 

grave miseria, potrai sempre deporre 

l’ira, praticare l’umiltà, pregare conti-

nuamente e riprovare  i peccati, e la po-

vertà non ti sarai mai d’intralcio. 

Ma che dico? Neppure in quella via di 

perdono in cui è richiesta la distribu-

zione del denaro, cioè l’elemosina, la 

povertà è di impedimento. No. Lo di-

mostra la vedova che offrì i due spic-

cioli. 

Avendo dunque imparato il modo di 

guarire le nostre ferite, adoperiamo 

questi rimedi. Riacquistata poi la vera 

sanità, godremo con fiducia della sacra 

mensa e con grande gioia andremo in-

contro a Cristo, re della gloria, e con-

quisteremo per sempre i beni eterni 

per grazia, misericordia e bontà del no-

stro Signore Gesù Cristo. 
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Letture di domenica prossima 
 

Dal libro della Gènesi (22,1-2.9a.10-

13.15-18) 

In quei giorni, Dio mise alla prova 

Abramo e gli disse: «Abramo!». Ri-

spose: «Eccomi!». Riprese: «Prendi tuo 

figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, 

va’ nel territorio di Mòria e offrilo in 

olocausto su di un monte che io ti indi-

cherò».  

Così arrivarono al luogo che Dio gli 

aveva indicato; qui Abramo costruì l’al-

tare, collocò la legna. Poi Abramo stese 

la mano e prese il coltello per immo-

lare suo figlio. Ma l’angelo del Signore 

lo chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo, 

Abramo!». Rispose: «Eccomi!». L’an-

gelo disse: «Non stendere la mano con-

tro il ragazzo e non fargli niente! Ora so 

che tu temi Dio e non mi hai rifiutato 

tuo figlio, il tuo unigenito».  

Allora Abramo alzò gli occhi e vide un 

ariete, impigliato con le corna in un ce-

spuglio. Abramo andò a prendere 

l’ariete e lo offrì in olocausto invece del 

figlio. L’angelo del Signore chiamò dal 

cielo Abramo per la seconda volta e 

disse: «Giuro per me stesso, oracolo 

del Signore: perché tu hai fatto questo 

e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo 

unigenito, io ti colmerò di benedizioni 

e renderò molto numerosa la tua di-

scendenza, come le stelle del cielo e 

come la sabbia che è sul lido del mare; 

la tua discendenza si impadronirà delle 

città dei nemici. Si diranno benedette 

nella tua discendenza tutte le nazioni 

della terra, perché tu hai obbedito alla 

mia voce». 

     

Salmo Responsoriale (dal Salmo 115) 

Rit Camminerò alla presenza del Si-

gnore nella terra dei viventi. 

Ho creduto anche quando dicevo: 

«Sono troppo infelice». Agli occhi del 

Signore è preziosa la morte dei suoi fe-

deli.  

Ti prego, Signore, perché sono tuo 

servo; io sono tuo servo, figlio della tua 



schiava: tu hai spezzato le mie catene. 

A te offrirò un sacrificio di ringrazia-

mento e invocherò il nome del Signore. 

Adempirò i miei voti al Signore davanti 

a tutto il suo popolo, negli atri della 

casa del Signore, in mezzo a te, Gerusa-

lemme. 

      

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 

Romani (8,31b-34) 

Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro 

di noi? Egli, che non ha risparmiato il 

proprio Figlio, ma lo ha consegnato per 

tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa 

insieme a lui?  

Chi muoverà accuse contro coloro che 

Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica! 

Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, 

anzi è risorto, sta alla destra di Dio e in-

tercede per noi! 

   

Canto al Vangelo    Cf Mc 9,7 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 

Dalla nube luminosa, si udì la voce del 

Padre: «Questi è il mio Figlio, l’amato: 

ascoltatelo!». 

Lode e onore a te, Signore Gesù.  

 

Dal vangelo secondo Marco (9,2-10) 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, 

Giacomo e Giovanni e li condusse su un 

alto monte, in disparte, loro soli.  

Fu trasfigurato davanti a loro e le sue 

vesti divennero splendenti, bianchis-

sime: nessun lavandaio sulla terra po-

trebbe renderle così bianche. E ap-

parve loro Elia con Mosè e conversa-

vano con Gesù. Prendendo la parola, 

Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per 

noi essere qui; facciamo tre capanne, 

una per te, una per Mosè e una per 

Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, 

perché erano spaventati. Venne una 

nube che li coprì con la sua ombra e 

dalla nube uscì una voce: «Questi è il 

Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E im-

provvisamente, guardandosi attorno, 

non videro più nessuno, se non Gesù 

solo, con loro. 

Mentre scendevano dal monte, ordinò 

loro di non raccontare ad alcuno ciò 

che avevano visto, se non dopo che il 

Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. 

Ed essi tennero fra loro la cosa, chie-

dendosi che cosa volesse dire risorgere 

dai morti. 
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AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 22 S. Messe: ore 8; 10; 11,30 e 18,30  

Ore 16,30: Esposizione Eucaristica, Vespro e Benedizione 

Lunedì 23 S. Messa: ore 8,30 

Martedì 24 S. Messa: ore 8,30 

Mercoledì 25 S. Messa: ore 8,30 

Ore 20,30: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Giovedì 26 Dalle 8,30 alle 12 e dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica   

S. Messa ore 18,30  

Ore 20,30 al teatro Fanin: incontro con Gianna Jessen, attivista 

pro-life sopravvissuta a un aborto 

Venerdì 27 Giorno di astinenza 

S. Messa: ore 8,30  

Ore 18: Via Crucis 

Stazione quaresimale vicariale a Castelfranco: 

ore 20,30 Rosario & confessioni 

ore 21 S. Messa 

Sabato 28 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 

Domenica 29 S. Messe: ore 8; 10; 11,30 e 18,30  

Se dovesse svolgersi il Carnevale (!!), non si svolgerà la funzione 

pomeridiana  

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

– Riprendiamo le benedizioni pasquali. 

Lunedì 23  v. Carbonara; v. Palestro 

Martedì 24  v. Magenta; v. S. Martino; v. Marco Polo; v. Galilei; v. del Francia 

Mercoledì 25 v. Castelfranco; v. Braglia 

Giovedì 26  v. Castagnolo fino al 21a; p.zza Bergamini; v. Benassi 

Sabato 28  v. Matteotti; v. Mazzini 

• Mi fa tremare quel passo della seconda lettera a Timoteo, in cui l’Apostolo si duole 

della fuga di Dema a Tessalonica attratto dalle seduzioni del mondo... Per una bagat-

tella, e per paura delle persecuzioni, un uomo che san Paolo in altre lettere cita tra i 

santi, ha tradito l’impresa divina (S. J.M.E.). 

• L'uomo preferisce discolparsi con la colpa altrui piuttosto che con la propria inno-

cenza (NGD). 

• Il pentimento è l'innocenza dei peccatori. 


