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VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
 

L'UOMO SEMPLICE E RETTO, 
TIMORATO DI DIO 

Dal «Commento al libro di Giobbe» di 

san Gregorio Magno, papa 

C'è un genere di semplicità che meglio 
sarebbe chiamare ignoranza. Essa con-
siste nel non sapere neppure che cosa 
sia rettitudine. Molti abbandonano 
l'innocenza della vera semplicità, pro-
prio perché non sanno elevarsi alla 
virtù e all'onestà. Poiché sono privi 
della vera prudenza che consiste nella 
vita buona, la loro semplicità non sarà 
mai sinonimo di innocenza.  
Perciò Paolo ammonisce i discepoli: 
«Voglio che siate saggi nel bene e im-
muni dal male» (Rm 10, 19). E sog-
giunge: «Non comportatevi da bambini 
nei giudizi; siate come bambini quanto 
a malizia (1 Cor 14, 20). 
Per questo anche la stessa Verità in-
giunge ai discepoli: «Siate prudenti 
come i serpenti e semplici come le co-
lombe» (Mt 10, 16). Ha unito necessa-
riamente l'una e l'altra cosa nel suo 
ammonimento, in modo che l'astuzia 
del serpente ammaestri la semplicità 

della colomba, e la semplicità della co-
lomba moderi l'astuzia del serpente. 
Per questo lo Spirito Santo ha manife-
stato la sua presenza agli uomini sotto 
forma non soltanto di colomba, ma an-
che di fuoco. Nella colomba viene indi-
cata la semplicità, nel fuoco l'entusia-
smo per il bene. Si mostra nella forma 
di colomba e nel fuoco perché quanti 
sono ricolmi di lui, praticano una 
forma tale di mitezza e di semplicità da 
infiammarsi d'entusiasmo per le cose 
sante e belle e di odio per il male. 
«Uomo integro e retto, temeva Dio ed 
era alieno dal male» (Gb 1, 1). Chiun-
que tende alla patria eterna vive in-
dubbiamente con semplicità e rettitu-
dine: è semplice cioè nell'operare, 
retto nella fede; semplice nel bene ma-
teriale che compie, retto nei beni spiri-
tuali che percepisce nel suo intimo. Vi 
sono infatti certuni che non sono sem-
plici nel bene che fanno, poiché ricer-
cano in esso non la ricompensa all'in-
terno, ma il plauso all'esterno. Perciò 
ha detto bene un sapiente: «Guai al 
peccatore che cammina su due 
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strade!» (Sir 2,12). Ora il peccatore 
cammina su due strade, quando com-
pie quello che è di Dio, ma desidera e 
cerca quello che è del mondo. 
Bene anche è detto: «Temeva Dio ed 
era alieno dal male»; perché la santa 
Chiesa degli eletti intraprende nel ti-
more le strade della sua semplicità e 
rettitudine, ma le conduce a termine 
nella carità. Uno si allontana completa-
mente dal male, quando per amore di 
Dio comincia a non voler più peccare. 

Se invece fa ancora il bene per timore, 
non si è del tutto allontanato dal male; 
e pecca per questo, perché sarebbe di-
sposto a peccare, se lo potesse fare im-
punemente. 
Perciò quando si dice che Giobbe teme 
Dio, giustamente è detto anche che si 
teneva lontano dal male, poiché men-
tre la carità sostituisce il timore, la 
colpa che viene abbandonata dalla co-
scienza, viene pure calpestata dal pro-
posito della volontà. 
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Letture di domenica prossima 
Dal libro della Genesi (2, 7-9; 3, 1-7) 
Il Signore Dio plasmò l’uomo con pol-
vere del suolo e soffiò nelle sue narici 
un alito di vita e l’uomo divenne un es-
sere vivente. 
Poi il Signore Dio piantò un giardino in 
Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che 
aveva plasmato. Il Signore Dio fece ger-
mogliare dal suolo ogni sorta di alberi 
graditi alla vista e buoni da mangiare, e 
l’albero della vita in mezzo al giardino 
e l’albero della conoscenza del bene e 
del male.  
Il serpente era il più astuto di tutti gli 
animali selvatici che Dio aveva fatto e 
disse alla donna: «È vero che Dio ha 
detto: “Non dovete mangiare di alcun 
albero del giardino”?». Rispose la 
donna al serpente: «Dei frutti degli al-
beri del giardino noi possiamo man-
giare, ma del frutto dell’albero che sta 
in mezzo al giardino Dio ha detto: “Non 
dovete mangiarne e non lo dovete toc-
care, altrimenti morirete”». Ma il ser-
pente disse alla donna: «Non morirete 
affatto! Anzi, Dio sa che il giorno in cui 
voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri 

occhi e sareste come Dio, conoscendo il 
bene e il male». 
Allora la donna vide che l’albero era 
buono da mangiare, gradevole agli oc-
chi e desiderabile per acquistare sag-
gezza; prese del suo frutto e ne mangiò, 
poi ne diede anche al marito, che era 
con lei, e anch’egli ne mangiò. Allora si 
aprirono gli occhi di tutti e due e conob-
bero di essere nudi; intrecciarono fo-
glie di fico e se ne fecero cinture. 
 

Salmo Responsoriale  (dal Salmo 50) 

Rit Perdonaci, Signore: abbiamo pec-
cato. 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; nella 
tua grande misericordia cancella la 
mia iniquità. Lavami tutto dalla mia 
colpa, dal mio peccato rendimi puro.  
Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio 
peccato mi sta sempre dinanzi. Contro 
di te, contro te solo ho peccato, quello 
che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto.  
Crea in me, o Dio, un cuore puro, rin-
nova in me uno spirito saldo. Non scac-
ciarmi dalla tua presenza e non pri-
varmi del tuo santo spirito. 



Rendimi la gioia della tua salvezza, so-
stienimi con uno spirito generoso. Si-
gnore, apri le mie labbra e la mia bocca 
proclami la tua lode. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani (5, 12-19) 
Fratelli, come a causa di un solo uomo 
il peccato è entrato nel mondo e, con il 
peccato, la morte, così in tutti gli uo-
mini si è propagata la morte, poiché 
tutti hanno peccato. 
Fino alla Legge infatti c’era il peccato 
nel mondo e, anche se il peccato non 
può essere imputato quando manca la 
Legge, la morte regnò da Adamo fino a 
Mosè anche su quelli che non avevano 
peccato a somiglianza della trasgres-
sione di Adamo, il quale è figura di co-
lui che doveva venire.  
Ma il dono di grazia non è come la ca-
duta: se infatti per la caduta di uno solo 
tutti morirono, molto di più la grazia di 
Dio, e il dono concesso in grazia del 
solo uomo Gesù Cristo, si sono riversati 
in abbondanza su tutti. E nel caso del 
dono non è come nel caso di quel solo 
che ha peccato: il giudizio infatti viene 
da uno solo, ed è per la condanna, il 
dono di grazia invece da molte cadute, 
ed è per la giustificazione. Infatti se per 
la caduta di uno solo la morte ha re-
gnato a causa di quel solo uomo, molto 
di più quelli che ricevono l’abbondanza 
della grazia e del dono della giustizia 
regneranno nella vita per mezzo del 
solo Gesù Cristo. 
Come dunque per la caduta di uno solo 
si è riversata su tutti gli uomini la con-
danna, così anche per l’opera giusta di 
uno solo si riversa su tutti gli uomini la 
giustificazione, che dà vita. Infatti, come 
per la disobbedienza di un solo uomo 

tutti sono stati costituiti peccatori, così 
anche per l’obbedienza di uno solo tutti 
saranno costituiti giusti. 
Canto al Vangelo   Mt 4,4b 

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 

Non di solo pane vive l'uomo, ma di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio. 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 

 
Dal vangelo secondo Matteo (4,1-11) 
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo 
Spirito nel deserto, per essere tentato 
dal diavolo. Dopo aver digiunato qua-
ranta giorni e quaranta notti, alla fine 
ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e 
gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che 
queste pietre diventino pane». Ma egli 
rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane 
vivrà l’uomo, ma di ogni parola che 
esce dalla bocca di Dio”». 
Allora il diavolo lo portò nella città 
santa, lo pose sul punto più alto del 
tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di 
Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai 
suoi angeli darà ordini a tuo riguardo 
ed essi ti porteranno sulle loro mani 
perché il tuo piede non inciampi in una 
pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto 
anche: “Non metterai alla prova il Si-
gnore Dio tuo”». 
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un 
monte altissimo e gli mostrò tutti i re-
gni del mondo e la loro gloria e gli 
disse: «Tutte queste cose io ti darò se, 
gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». 
Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, sa-
tana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio 
tuo, adorerai: a lui solo renderai 
culto”». 
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli 
angeli gli si avvicinarono e lo servi-
vano. 
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AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 26 S. Messe secondo l’orario festivo  

Nel pomeriggio, causa Carnevale, non vi sarà la funzione 

Lunedì 27 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Martedì 28 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Mercoledì 1 MERCOLEDÌ DELLE CENERI – giorno di digiuno e astinenza 

S. Messe con l’imposizione delle Ceneri: ore 8,30; 10;18,30; 20,30 

Giovedì 2 S. Messa: ore 18,30 

Dalle 8,30 alle 12; dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica  

Venerdì 3 Giorno di astinenza 

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

Stazione quaresimale vicariale a Castelfranco: 

ore 21 celebrazione comunitaria della Penitenza 

Sabato 4 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 

Ore 21 Veglia di Quaresima 

Domenica 5 S. Messe secondo l’orario festivo 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

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

*   CALENDARIO DELLE BENEDIZIONI PASQUALI 

Lunedì 27 Circ. Vittorio Veneto; v. della Pace dal 2 al 4a 

Martedì 28 v. della Pace dal 5 alla fine 

Giovedì 2 v. Cappuccini 

 


