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X 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  

SCUOTETE LA POLVERE SOTTO I VOSTRI PIEDI 
 
Lo stupendo brano della seconda let-
tura ci indica quella che è la nostra vo-
cazione. San Paolo dice chiaramente 
che noi siamo chiamati ad essere «santi 
e immacolati di fronte a lui nella carità» 
(Ef 1,4). La santità è per tutti, non solo 
per pochi privilegiati. Per la maggior 
parte dei cristiani, la santità non consi-
sterà nel fare i miracoli, nel realizzare 
cose straordinarie, nel convertire il 
mondo con la nostra predicazione, ma 
nel compiere la volontà di Dio con 
amore e con gioia, nelle cose ordinarie 
di ogni giorno, con un intenso atto d'a-
more. 
Dunque, vi può essere autentica santità 
anche dentro le mura domestiche, non 
soltanto nei monasteri. Solamente in 
Paradiso scopriremo quanti nostri fra-
telli e sorelle hanno raggiunto questo 
ideale in modo silenzioso e nascosto, 
senza che nessuno se ne accorgesse. 
Nella vita di suor Consolata Betrone si 
legge un particolare molto bello e con-
solante. Ella era una suora di santa vita, 
di grande preghiera, che ripeteva 

incessantemente l'atto d'amore «Gesù 
Maria vi amo, salvate anime». Gesù le 
aveva chiesto questa preghiera inces-
sante per la sua santificazione e per la 
salvezza di tante anime. Tra i suoi pa-
renti vi era un cognato che, apparente-
mente, non dava segni particolari di 
vita santa. Era un buon cristiano che an-
dava a Messa, che pregava, e che faceva 
bene il suo dovere. Suor Consolata lo 
stimava, ma non sospettava che quel 
suo cognato nascondesse una autentica 
santità dietro quelle umili apparenze. 
Certamente, nemmeno lui se ne ren-
deva conto. Quale fu la meraviglia e la 
gioia di suor Consolata nel vedere, per 
una grazia particolare, che, dopo morte, 
quel suo parente se ne volò ben presto 
in Paradiso. 
Dietro umili apparenze, all'insaputa di 
tutti, Dio compie meraviglie di grazia 
nella vita delle persone semplici che 
compiono la sua volontà. Dunque, vo-
lendo riassumere il messaggio, la san-
tità consiste nel compiere la volontà di 
Dio, che per i più sarà il semplice e forse 
monotono dovere quotidiano, nel 
modo migliore possibile, per amore di 
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Dio.  
Un giorno san Francesco di Sales do-
mandò quando è che noi riceviamo lo 
Spirito Santo. Alcuni risposero che que-
sto dono supremo lo riceviamo quando 
preghiamo, quando stiamo lunghe ore 
in chiesa, quando ci ritiriamo nella più 
profonda solitudine. San Francesco di 
Sales diede lui stesso la giusta risposta: 
noi riceviamo lo Spirito Santo quando 
compiamo la volontà di Dio, qualunque 
essa sia. 
Dio certamente vuole che noi pre-
ghiamo durante la giornata e che la no-
stra preghiera si allarghi come a mac-
chia d'olio, ma Egli vuole anche che 
compiamo i nostri doveri quotidiani, fa-
miliari e lavorativi. Non possiamo tra-
scurare questi doveri con il pretesto 
che si vogliono trascorrere lunghe ore 
in chiesa. E questo vale, soprattutto, per 
chi ha una famiglia. Compiendo volta 
per volta la volontà di Dio riceverò la 
grazia dello Spirito Santo. Quando do-
vrò lavorare, sarà il lavoro che mi avvi-
cinerà a Dio; quando dovrò pregare, 
sarà la preghiera che mi innalzerà al 
Creatore. Se, contro la volontà di Dio, 
trascorro lunghe ore in chiesa, mentre 
il mio dovere è altrove, quelle preghiere 
mi daranno ben poco. Per questo mo-
tivo, santa Coleta diceva che vale più 
una preghiera di un obbediente, che 
compie la volontà di Dio, che mille pre-
ghiere di chi agisce di testa propria, tra-
scurando ciò che Dio veramente vuole 
da lui.  
Con questo non si vuole dire che la 

preghiera serva a poco. La preghiera è 
indispensabile, non se ne può fare a 
meno, bisogna pregare tanto, ma la pre-
ghiera mi deve portare a compiere an-
cor meglio i miei doveri quotidiani. Solo 
così potrò raggiungere la santità, che 
Dio vuole da tutti, come leggiamo nella 
seconda lettura di oggi.  
Per la maggior parte dei cristiani, come 
abbiamo meditato, la volontà di Dio 
consisterà nel semplice dovere quoti-
diano; alcuni, invece, hanno una chia-
mata particolare, come leggiamo nella 
prima lettura e nel Vangelo. Nella prima 
lettura, il Signore chiama il profeta 
Amos; nel Vangelo, Gesù chiama i do-
dici Apostoli e li manda a due a due a 
predicare.  
Una cosa risulta subito evidente: Dio, 
nel compiere i suoi prodigi, si serve di 
strumenti umili. Così, nella prima let-
tura, il Signore si serve del profeta 
Amos che era un semplice coltivatore di 
sicomori; mentre nel Vangelo si serve 
degli apostoli, anch'essi semplici e poco 
istruiti. Dio si serve di strumenti uma-
namente inadatti per far risaltare an-
cora di più la sua potenza divina.  
Infine, nel Vangelo vediamo come Gesù 
manda gli Apostoli senza appoggi 
umani, abbandonati completamente 
alla Provvidenza del Padre. Impariamo 
da questo a non riporre la nostra fidu-
cia nelle nostre capacità o nell'aiuto del 
prossimo, ma unicamente nella bontà 
divina che si può servire di tutto e di 
tutti. 

    

Letture di domenica prossima 
Dal libro del profeta Geremìa (23, 1-6) 
Dice il Signore: «Guai ai pastori che 

fanno perire e disperdono il gregge del 
mio pascolo. Oracolo del Signore. Perciò 



dice il Signore, Dio d’Israele, contro i pa-
stori che devono pascere il mio popolo: 
Voi avete disperso le mie pecore, le 
avete scacciate e non ve ne siete preoc-
cupati; ecco io vi punirò per la malvagità 
delle vostre opere. Oracolo del Signore. 
Radunerò io stesso il resto delle mie pe-
core da tutte le regioni dove le ho scac-
ciate e le farò tornare ai loro pascoli; sa-
ranno feconde e si moltiplicheranno. Co-
stituirò sopra di esse pastori che le fa-
ranno pascolare, così che non dovranno 
più temere né sgomentarsi; non ne man-
cherà neppure una. Oracolo del Signore. 
Ecco, verranno giorni – oracolo del Si-
gnore – nei quali susciterò a Davide un 
germoglio giusto, che regnerà da vero re 
e sarà saggio ed eserciterà il diritto e la 
giustizia sulla terra. Nei suoi giorni 
Giuda sarà salvato e Israele vivrà tran-
quillo, e lo chiameranno con questo 
nome: Signore-nostra-giustizia». 
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 22) 
Il Signore è il mio pastore: non manco di 
nulla. 
Il Signore è il mio pastore: non manco di 
nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad 
acque tranquille mi conduce. Rinfranca 
l’anima mia.  
Mi guida per il giusto cammino a motivo 
del suo nome. Anche se vado per una 
valle oscura, non temo alcun male, per-
ché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo 
vincastro mi danno sicurezza. 
Davanti a me tu prepari una mensa sotto 
gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il 
mio capo; il mio calice trabocca. 
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, abiterò an-
cora nella casa del Signore per lunghi 
giorni.  
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli 

Efesini (2, 13-18) 
Fratelli, ora, in Cristo Gesù, voi che un 
tempo eravate lontani, siete diventati vi-
cini, grazie al sangue di Cristo. 
Egli infatti è la nostra pace, colui che di 
due ha fatto una cosa sola, abbattendo il 
muro di separazione che li divideva, cioè 
l’inimicizia, per mezzo della sua carne. 
Così egli ha abolito la Legge, fatta di pre-
scrizioni e di decreti, per creare in se 
stesso, dei due, un solo uomo nuovo, fa-
cendo la pace, e per riconciliare tutti e 
due con Dio in un solo corpo, per mezzo 
della croce, eliminando in se stesso l’ini-
micizia. 
Egli è venuto ad annunciare pace a voi 
che eravate lontani, e pace a coloro che 
erano vicini. Per mezzo di lui infatti pos-
siamo presentarci, gli uni e gli altri, al 
Padre in un solo Spirito. 
 
Canto al Vangelo   Gv 10,27   
Alleluia, alleluia. 
Le mie pecore ascoltano la mia voce, 
dice il Signore, 
io le conosco ed esse mi seguono. 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Marco (6, 30-34) 
In quel tempo, gli apostoli si riunirono 
attorno a Gesù e gli riferirono tutto 
quello che avevano fatto e quello che 
avevano insegnato. Ed egli disse loro: 
«Venite in disparte, voi soli, in un luogo 
deserto, e riposatevi un po’». Erano in-
fatti molti quelli che andavano e veni-
vano e non avevano neanche il tempo di 
mangiare.  
Allora andarono con la barca verso un 
luogo deserto, in disparte. Molti però li 
videro partire e capirono, e da tutte le 
città accorsero là a piedi e li precedet-
tero.  
Sceso dalla barca, egli vide una grande 



folla, ebbe compassione di loro, perché 
erano come pecore che non hanno 

pastore, e si mise a insegnare loro molte 
cose. 


     

 
AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 15 S. Messe: ore 8; 10; 18,30 
Ore 16,30: Adorazione Eucaristica, Vespro e Benedizione 

Lunedì 16 S. Messa: ore 8,30  
Martedì 17 S. Messa: ore 8,30  
Mercoledì 18 S. Messa: ore 8,30  
Giovedì 19 S. Messa: ore 8,30 

Dalle 9,15 alle 12: Adorazione Eucaristica 
Venerdì 20 S. Messe: ore 8,30  
Sabato 21 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 
Domenica 22 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 

 

 


