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OGGI SI È COMPIUTA QUESTA SCRITTURA 
CHE VOI AVETE ASCOLTATO 

Le letture di oggi ci danno degli inse-
gnamenti molto importanti per la no-
stra vita cristiana. Fin dalla prima let-
tura si parla del dovere dell'evangeliz-
zazione. Il popolo di Israele era appena 
tornato dall'esilio di Babilonia ed era 
giunto il tempo di restaurare la Na-
zione dalle fondamenta. Più urgente 
della restaurazione materiale era 
quella spirituale. Quindi il sacerdote 
Esdra portò la Legge davanti all'assem-
blea e, dallo spuntar della luce fino a 
mezzogiorno, fu proclamata e spiegata 
la Parola di Dio. 
Il brano del Vangelo presenta Gesù che 
nella sinagoga di Nazareth illustra la 
sua Missione di salvezza. Egli si alzò a 
leggere e gli fu dato il rotolo del profeta 
Isaia. Egli lo aprì e trovò il passo dove 
era scritto: «Lo Spirito del Signore è so-
pra di me; per questo mi ha consacrato 
con l'unzione e mi ha mandato a por-
tare ai poveri il lieto annuncio» (Lc 
4,18). Terminata la lettura del passo, 
Egli proclamò: «Oggi si è compiuta 
questa Scrittura che voi avete 

ascoltato» (Lc 4,21). Gesù è venuto su 
questa terra per proclamare a tutti il 
lieto annunzio della salvezza e questa 
Missione è continuata dalla Chiesa che 
deve diffonderlo fino agli estremi con-
fini della terra. 
Oggi come allora c'è questa necessità 
dell'evangelizzazione. Il Servo di Dio 
Papa Giovanni Paolo II parlava di 
nuova evangelizzazione, il che vuol 
dire che siamo tornati indietro, da una 
società cristiana a un mondo ormai pa-
gano nel cuore e nella mente. Gli stessi 
cristiani tante volte sono paurosa-
mente ignoranti per quanto riguarda le 
verità eterne. 
All'interno della Chiesa vi sono quei 
cristiani chiamati in un modo partico-
lare a quest'opera evangelizzatrice. 
San Paolo, nella seconda lettura di oggi, 
scrivendo ai Corinzi, ci ricorda che tutti 
noi siamo membra del Corpo Mistico di 
Cristo, ciascuno secondo la propria 
missione. Per cui alcuni sono apostoli, 
altri sono profeti, altri ancora maestri, 
altri hanno il compito di governare la 
Chiesa, di assistere i bisognosi, e così 
via (cf 1Cor 12,27-30). 

ECCE AGNUS DEI 



Chi è chiamato all'evangelizzazione 
deve svolgere questa missione piena-
mente consapevole che essa è un com-
pito di cui dovrà rendere conto a Dio. 
Per questo motivo, san Giovanni Maria 
Vianney si preparava le prediche con 
notti intere di preghiera e di studio. Il 
suo intento era quello di essere sem-
plice, così che tutti potessero compren-
dere. Un giorno una donna chiese al 
Santo: «Perché quando pregate parlate 
tanto piano, mentre invece predicate 
tanto forte?». E il Santo rispose bona-
riamente: «È perché quando predico, 
parlo a gente sorda o addormentata, 
mentre quando prego parlo al Signore, 
che non è sordo». 
Uno dei più grandi predicatori che ab-
bia percorso gran parte dell'Italia fu 
certamente san Bernardino da Siena, il 
quale dal 1419 portò di paese in paese, 
come predicatore itinerante, la Parola 
del Vangelo. L'Italia, a quell'epoca, 
come pure oggi, offriva un quadro ben 
poco consolante. La fede del popolo era 
particolarmente scossa per la presenza 
di molti nemici della Chiesa. Conse-
guenze ne furono l'indifferenza reli-
giosa e la depravazione dei costumi. 
Era l'epoca dell'umanesimo e del rina-
scimento, durante i quali ci fu un ri-
torno al paganesimo, a un lusso sfre-
nato e a una vita gaudente e, se ciò non 
bastasse, vi erano molte discordie nella 
società. L'unico rimedio a questi mali 
san Bernardino lo vide in un ritorno al 
Vangelo e allora per venticinque anni 
attraversò l'Italia in tutti i sensi, por-
tando, in una predicazione sostanziosa 

e ardente, viva di fresca naturalezza e 
di nobile popolarità, il lieto messaggio 
di Cristo. Nelle sue prediche flagellava 
con coraggio i vizi dominanti dell'e-
poca e alla fine ordinava al popolo di 
inginocchiarsi e di domandar perdono 
al Salvatore promettendogli conver-
sione e fedeltà. San Bernardino era e ri-
marrà il grande Santo missionario po-
polare che ridiede un volto cristiano 
all'Italia immersa in un nuovo pagane-
simo. 
Altro grande predicatore fu san Gia-
como della Marca, il quale percorse 
l'Europa intera predicando il Vangelo. 
Egli paragonava la predicazione alla 
semina di un contadino. I cuori dei fe-
deli sono il terreno che deve accogliere 
questa semente. Tante volte purtroppo 
questo terreno è sassoso e spinoso, per 
cui non ci sono frutti di conversione. E 
così diceva: «O preziosa e santissima 
Parola di Dio! Tu illumini i cuori dei fe-
deli, tu strappi le anime dalla bocca del 
diavolo, giustifichi gli empi e da terreni 
li trasformi in celesti. O santa predica-
zione, più preziosa di ogni tesoro! 
Beati coloro che volentieri ti ascoltano, 
perché tu sei la grande luce che illu-
mina il mondo». 
Oggi come allora c'è bisogno di questa 
nuova evangelizzazione e, se da una 
parte dobbiamo pregare il Padrone 
della messe perché mandi santi predi-
catori per ridare un volto cristiano ai 
nostri paesi, dall'altra parte abbiamo il 
dovere di istruirci nella fede, medi-
tando assiduamente il Vangelo e stu-
diando seriamente il Catechismo. 

    

Letture di domenica prossima 
Dal libro del profeta Geremia (1,4-5.17- 19) 



Nei giorni del re Giosìa, mi fu rivolta que-
sta parola del Signore: «Prima di formarti 
nel grembo materno, ti ho conosciuto, 
prima che tu uscissi alla luce, ti ho consa-
crato; ti ho stabilito profeta delle nazioni. 
Tu, dunque, stringi la veste ai fianchi, àl-
zati e di’ loro tutto ciò che ti ordinerò; non 
spaventarti di fronte a loro, altrimenti 
sarò io a farti paura davanti a loro. Ed 
ecco, oggi io faccio di te come una città 
fortificata, una colonna di ferro e un muro 
di bronzo contro tutto il paese, contro i re 
di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacer-
doti e il popolo del paese. Ti faranno 
guerra, ma non ti vinceranno, perché io 
sono con te per salvarti».    
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 70) 
Rit La mia bocca, Signore, racconterà la 
tua salvezza. 
In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò 
deluso. Per la tua giustizia, liberami e di-
fendimi, tendi a me il tuo orecchio e sal-
vami. 
Sii tu la mia roccia, una dimora sempre ac-
cessibile; hai deciso di darmi salvezza: 
davvero mia rupe e mia fortezza tu sei! 
Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. 
Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia 
fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. 
Su di te mi appoggiai fin dal grembo ma-
terno, dal seno di mia madre sei tu il mio 
sostegno. 
La mia bocca racconterà la tua giustizia, 
ogni giorno la tua salvezza. Fin dalla gio-
vinezza, o Dio, mi hai istruito e oggi an-
cora proclamo le tue meraviglie. 
 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo 
ai Corinzi (12,31-13,13) 
Fratelli, desiderate intensamente i cari-
smi più grandi. E allora, vi mostro la via 
più sublime. 
Se parlassi le lingue degli uomini e degli 
angeli, ma non avessi la carità, sarei come 
bronzo che rimbomba o come cimbalo 
che strepita. 
E se avessi il dono della profezia, se 

conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la 
conoscenza, se possedessi tanta fede da 
trasportare le montagne, ma non avessi la 
carità, non sarei nulla. E se anche dessi in 
cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio 
corpo, per averne vanto, ma non avessi la 
carità, a nulla mi servirebbe. 
La carità è magnanima, benevola è la ca-
rità; non è invidiosa, non si vanta, non si 
gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto, 
non cerca il proprio interesse, non si adira, 
non tiene conto del male ricevuto, non 
gode dell’ingiustizia ma si rallegra della 
verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto 
spera, tutto sopporta. 
La carità non avrà mai fine. Le profezie 
scompariranno, il dono delle lingue ces-
serà e la conoscenza svanirà. Infatti, in 
modo imperfetto noi conosciamo e in 
modo imperfetto profetizziamo. Ma 
quando verrà ciò che è perfetto, quello 
che è imperfetto scomparirà.  
Quand’ero bambino, parlavo da bambino, 
pensavo da bambino, ragionavo da bam-
bino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che 
è da bambino. 
Adesso noi vediamo in modo confuso, 
come in uno specchio; allora invece ve-
dremo faccia a faccia. Adesso conosco in 
modo imperfetto, ma allora conoscerò 
perfettamente, come anch’io sono cono-
sciuto. Ora dunque rimangono queste tre 
cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la 
più grande di tutte è la carità! 
 
Canto al Vangelo  Lc 4,18 
Alleluia, alleluia. 
Il Signore mi ha mandato a portare ai po-
veri il lieto annuncio, a proclamare ai pri-
gionieri la liberazione. 
Alleluia. 
   
Dal vangelo secondo Luca (4,21-30) 
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella 
sinagoga: «Oggi si è compiuta questa 
Scrittura che voi avete ascoltato».  
Tutti gli davano testimonianza ed erano 
meravigliati delle parole di grazia che 



uscivano dalla sua bocca e dicevano: 
«Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma 
egli rispose loro: «Certamente voi mi cite-
rete questo proverbio: “Medico, cura te 
stesso. Quanto abbiamo udito che ac-
cadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella 
tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi 
dico: nessun profeta è bene accetto nella 
sua patria. Anzi, in verità io vi dico: 
c’erano molte vedove in Israele al tempo 
di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre 
anni e sei mesi e ci fu una grande carestia 
in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu 

mandato Elìa, se non a una vedova a 
Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi 
in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma 
nessuno di loro fu purificato, se non 
Naamàn, il Siro». 
All’udire queste cose, tutti nella sinagoga 
si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo 
cacciarono fuori della città e lo condus-
sero fin sul ciglio del monte, sul quale era 
costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma 
egli, passando in mezzo a loro, si mise in 
cammino. 


    

AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 27 S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30 
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

Lunedì 28 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 

Martedì 29 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 

Mercoledì 30 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Giovedì 31 Ore 18,30: S. Messa e incontro sul Catechismo della Chiesa Cattolica 
Ore 8,30-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica e Benedizione  

Venerdì 1 S. Messa: ore 8,30 e 9,30 (Casa della Carità) 

Sabato 2 Festa della Presentazione al Tempio (Candelora) 
S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  

Domenica 3 Giornata della Vita Alle porte della chiesa saranno in vendita le pri-
mule: il ricavato andrà a sostegno del Progetto Gemma per le 
mamme in gravidanza  

S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30 
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

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

BENEDIZIONI PASQUALI (al pomeriggio a partire dalle ore 15) 

Lunedì 28 v. Raffaello; v. Giotto 

Martedì 29 v. Sasso; v. Vecchia Zenerigolo; v. Bencivenni; v. Lodi; v. Maccaferri;           
v. Martinelli; v. Forni; v. Prugnolo 

Mercoledì 30 v. Cento dal 37 alla rotonda; v. Olivetti 

Giovedì 31  v. Caravaggio; v. Albani 

Venerdì 1  v. Gherardi; v. Vecchi; v. Spianate; v. Ferraretti 

 


