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X V I I I  D O M E N I C A  D E L  T E M P O  O R D I N A R I O
 

Dalla «Pratica di amare Gesù Cristo»  

di sant'Alfonso Maria de' Liguori, vescovo  

 

Tutta la santità e la perfezione di un'a-

nima consiste nell'amar Gesù Cristo no-

stro Dio, nostro sommo bene e nostro Sal-

vatore. La carità è quella che unisce e con-

serva tutte le virtù che rendono l'uomo 

perfetto. 

Forse Iddio non si merita tutto il nostro 

amore? Egli ci ha amati sin dall'eternità. 

«Uomo, dice il Signore, considera ch'io 

sono stato il primo ad amarti. Tu non eri 

ancora al mondo, il mondo neppure v'era 

ed io già t'amavo. Da che sono Dio, io 

t'amo». Vedendo Iddio che gli uomini si 

fan tirare da' benefici, volle per mezzo de' 

suoi doni cattivarli al suo amore. Disse 

pertanto: «Voglio tirare gli uomini ad 

amarmi con quei lacci con cui gli uomini 

si fanno tirare, cioè coi legami dell'a-

more». Tali appunto sono stati i doni fatti 

da Dio all'uomo. Egli dopo di averlo do-

tato di anima colle potenze a sua imma-

gine, di memoria, intelletto e volontà, e di 

corpo fornito dei sensi, ha creato per lui il 

cielo e la terra e tante altre cose tutte per 

amor dell'uomo; acciocché servano 

all'uomo, e l'uomo l'ami per gratitudine di 

tanti doni. 

Ma Iddio non è stato contento di donarci 

tutte queste belle creature. Egli per catti-

varsi tutto il nostro amore è giunto a do-

narci tutto se stesso. L'Eterno Padre è 

giunto a darci il suo medesimo ed unico 

Figlio. Vedendo che noi eravamo tutti 

morti e privi della sua grazia per causa del 

peccato, che fece? Per l'amor immenso, 

anzi, come scrive l'Apostolo, per il troppo 

amore che ci portava, mandò il Figlio di-

letto a soddisfare per noi, e così renderci 

quella vita che il peccato ci aveva tolta. 

E dandoci il Figlio (non perdonando al Fi-

glio per perdonare a noi), insieme col Fi-

glio ci ha donato ogni bene: la sua grazia, 

il suo amore e il paradiso; poiché tutti 

questi beni sono certamente minori del 

Figlio: «Egli che non ha risparmiato il pro-

prio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, 

come non ci donerà ogni cosa insieme con 

lui?» (Rm 8, 32). 
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AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 2 S. Messe: ore 8; 10; 18,30 

Ore 16,30: Adorazione Eucaristica, Vespro e Benedizione 

Lunedì 3 S. Messa: ore 8,30 

Martedì 4 S. Messa: ore 8,30  

Mercoledì 5 S. Messa: ore 8,30  

Giovedì 6 Festa della Trasfigurazione del Signore 

S. Messe: ore 8,30 

Inizia al Santuario del Poggio la Novena in preparazione alla 

solennità dell’Assunzione 

Ore 7,15 S. Messa animata dalla nostra parrocchia 

Venerdì 7 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità)  

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

Domenica 9 S. Messe: ore 8; 10; 18,30 

Ore 16,30: Adorazione Eucaristica, Vespro e Benedizione 

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



 
 



 


