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X I V  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  

NON TEMERE, SOLTANTO ABBI FEDE! 
 
Il Vangelo di questa domenica ci pre-
senta due miracoli di Gesù: la risurre-
zione della figlia di Giairo e la guari-
gione della donna colpita da continue 
emorragie. Con questi due miracoli, 
Gesù ha voluto da una parte venire in-
contro alle sofferenze umane e, dall'al-
tra parte, ha voluto dimostrare la sua 
potenza divina sul male e sulla morte.  
Il male e la morte erano entrati nel 
mondo a causa del peccato: «Per invidia 
del diavolo la morte è entrata nel 
mondo e ne fanno esperienza coloro 
che le appartengono» (Sap 1,24). Per 
invidia, il demonio ha tentato Adamo ed 
Eva, volendoli trascinare nell'eterna 
perdizione. L'invidia è il più brutto dei 
peccati, in quanto fa sì che noi ci rattri-
stiamo per tutto il bene che Dio opera 
nei nostri fratelli. L'invidia è il solo pec-
cato che non dà assolutamente nulla: gli 
altri vizi, apparentemente, danno un 
certo appagamento che, comunque, 
conduce alla rovina dell'anima; l'invida, 
invece, dà solo tristezza e rancore.  
Esaminiamo seriamente la nostra 

coscienza per vedere se anche in noi 
serpeggia questo brutto vizio. Impa-
riamo a rallegrarci per tutto il bene che 
vediamo nel prossimo e a ringraziare 
Dio per questo. Se di cuore faremo così, 
il Signore ci premierà, donandoci gli 
stessi beni. Dobbiamo rallegrarci del 
bene altrui come se fosse il bene di un 
nostro fratello carissimo.  
Dominando sul male e sulla morte, 
Gesù dimostra di essere il Redentore, 
ossia Colui che toglie i peccati del 
mondo. Il discorso è molto semplice: 
eliminando la morte e la sofferenza, 
Gesù ci fa comprendere che Egli ha an-
che il potere di eliminare anche il pec-
cato, il quale è la causa di tutto il male 
che vi è su questa terra. 
Da parte nostra si impone però una 
scelta: da una parte abbiamo la vita 
della grazia; dall'altra, la morte del pec-
cato. Se scegliamo il bene, diffonde-
remo il bene in questo mondo; se sce-
gliamo il peccato, non faremo altro che 
aumentare il male su questa terra, fino 
ad arrivare alla morte dell'eterna perdi-
zione.  
Il contatto con Gesù ha guarito la donna 
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malata; il contatto con Gesù guarirà an-
che noi dal male del peccato. Come pos-
siamo entrare in contatto con Gesù? Per 
mezzo dei sacramenti della Confes-
sione e della Comunione. In modo par-
ticolare, in questa riflessione, vogliamo 
soffermarci sul sacramento della Con-
fessione che ci libera dalle nostre colpe. 
Per liberare le anime dal peccato, alcuni 
Santi hanno avuto la missione di dedi-
carsi completamente al ministero delle 
Confessioni, e così essi divennero come 
degli intermediari tra la misericordia di 
Dio e la miseria dell'uomo. Pensiamo a 
San Pio da Pietrelcina e a san Leopoldo 
Mandic', i quali passarono la gran parte 
delle loro giornate dentro il confessio-
nale, per sanare le anime di tanti fratelli 
e sorelle. Dio solo sa quante anime, gra-
zia a loro, abbiano trovato la salvezza, 
entrando in contatto con Gesù, proprio 
come la donna di cui parla il Vangelo di 
oggi. 
Anche noi prepariamoci ad una buona 
Confessione, come se fosse l'ultima 
della nostra vita, per iniziare una vita 
nuova, splendente di grazia e ricca di 
tanti buoni frutti. È lì, nel confessionale, 
che avvengono i più grandi miracoli, 

allorquando l'anima, morta per il pec-
cato, viene toccata dalla misericordia di 
Dio, e diviene bianca come la neve. 
Un giorno andò da sant'Antonio un 
grande peccatore deciso a cambiar vita 
e a riparare tutti i mali commessi. Si in-
ginocchiò ai suoi piedi ed era tale la sua 
commozione da non riuscire ad aprir 
bocca, mentre le lacrime di pentimento 
gli bagnavano il volto. Allora sant'Anto-
nio gli consigliò di ritirarsi e di scrivere 
su di un foglio i suoi peccati.  
L'uomo obbedì e ritornò con una lunga 
lista. Sant'Antonio li lesse a voce alta, 
poi riconsegnò il foglio al penitente che 
se ne stava in ginocchio. Quale fu la me-
raviglia del peccatore pentito, quando 
vide che il foglio era tornato perfetta-
mente pulito. I peccati erano spariti 
dall'anima del peccatore e così pure dal 
foglio su cui erano scritti. 
Ringraziamo Gesù per la sua bontà e vo-
gliamo essere anche noi toccati ed af-
ferrati dalla sua misericordia, confes-
sandoci bene e frequentemente. L'Im-
macolata, Speranza dei peccatori, ci ot-
tenga tutto questo dal Cuore del Figlio 
suo. 

    

Letture di domenica prossima 
Dal libro del profeta Ezechiele (2, 2-5) 
In quei giorni, uno spirito entrò in me, 
mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui 
che mi parlava. Mi disse: «Figlio 
dell’uomo, io ti mando ai figli d’Israele, 
a una razza di ribelli, che si sono rivol-
tati contro di me. Essi e i loro padri si 
sono sollevati contro di me fino ad oggi. 
Quelli ai quali ti mando sono figli te-
stardi e dal cuore indurito. Tu dirai 
loro: “Dice il Signore Dio”. Ascoltino o 

non ascoltino – dal momento che sono 
una genìa di ribelli –, sapranno almeno 
che un profeta si trova in mezzo a loro». 
 
Salmo Responsoriale   (dal Salmo 122 ) 
Rit I nostri occhi sono rivolti al Signore. 
A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei 
cieli. Ecco, come gli occhi dei servi alla 
mano dei loro padroni.  
Come gli occhi di una schiava alla mano 
della sua padrona, così i nostri occhi al 



Signore nostro Dio, finché abbia pietà 
di noi.  
Pietà di noi, Signore, pietà di noi, siamo 
già troppo sazi di disprezzo, troppo 
sazi noi siamo dello scherno dei gau-
denti, del disprezzo dei superbi.  
 
Dalla seconda lettera di san Paolo apo-
stolo ai Corinzi (12, 7-10) 
Fratelli, affinché io non monti in super-
bia, è stata data alla mia carne una 
spina, un inviato di Satana per percuo-
termi, perché io non monti in superbia. 
A causa di questo per tre volte ho pre-
gato il Signore che l’allontanasse da me. 
Ed egli mi ha detto: «Ti basta la mia 
grazia; la forza infatti si manifesta pie-
namente nella debolezza». 
Mi vanterò quindi ben volentieri delle 
mie debolezze, perché dimori in me la 
potenza di Cristo. Perciò mi compiac-
cio nelle mie debolezze, negli oltraggi, 
nelle difficoltà, nelle persecuzioni, 
nelle angosce sofferte per Cristo: in-
fatti quando sono debole, è allora che 
sono forte. 
 
Canto al Vangelo   Cf Lc 4,18   
Alleluia, alleluia. 
Lo Spirito del Signore è sopra di me: mi 
ha mandato a portare ai poveri il lieto 
annuncio. 
Alleluia. 
 

Dal vangelo secondo Marco (6, 1-6) 
In quel tempo, Gesù venne nella sua 
patria e i suoi discepoli lo seguirono. 
Giunto il sabato, si mise a insegnare 
nella sinagoga. E molti, ascoltando, ri-
manevano stupiti e dicevano: «Da dove 
gli vengono queste cose? E che sa-
pienza è quella che gli è stata data? E i 
prodigi come quelli compiuti dalle sue 
mani? Non è costui il falegname, il figlio 
di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, 
di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, 
non stanno qui da noi?». Ed era per 
loro motivo di scandalo. 
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è 
disprezzato se non nella sua patria, tra 
i suoi parenti e in casa sua». E lì non po-
teva compiere nessun prodigio, ma 
solo impose le mani a pochi malati e li 
guarì. E si meravigliava della loro in-
credulità. 
Gesù percorreva i villaggi d’intorno, in-
segnando. 


     

 



AVVISI PER LA SETTIMANA 
Domenica 8 S. Messe: ore 8; 10; 18,30 

Ore 16,30: Adorazione Eucaristica, Vespro e Benedizione 
Lunedì 9 S. Messa: ore 8,30  
Martedì 10 S. Messa: ore 8,30  
Mercoledì 11 S. Messa: ore 8,30  
Giovedì 12 S. Messa: ore 8,30 

Dalle 9,15 alle 12: Adorazione Eucaristica 
Venerdì 13 S. Messe: ore 8,30  
Sabato 14 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 
Domenica 15 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 

 

 


