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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
 

NESSUN PROFETA È BENE ACCETTO  
NELLA SUA PATRIA 

La predicazione del Vangelo ha sempre 
trovato ostacoli. I missionari, sull'esem-
pio di Gesù, sono sempre stati più o 
meno perseguitati dai nemici della Fede. 
Vediamo già nella prima lettura che il 
profeta Geremia si spaventa di fronte al 
mandato di Dio che lo stabilisce profeta 
delle Nazioni. Egli sa benissimo che ciò 
comporta sofferenze e incomprensioni, 
ma Dio lo rassicura dicendo di non te-
mere: «Ti faranno guerra, ma non ti vin-
ceranno, perché io sono con te per sal-
varti» (Ger 1,19). Nel Vangelo abbiamo 
letto come Gesù stesso ha trovato l'op-
posizione dei suoi compaesani. Il testo 
del Vangelo dice che «all'udire queste 
cose, tutti nella sinagoga si riempirono 
di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono 
fuori della città e lo condussero fin sul 
ciglio del monte, sul quale era costruita 
la loro città, per gettarlo giù» (Lc 4,28-
29). 
Così è per tutti quelli che diffondono il 
Vangelo di Gesù Cristo, l'unica Verità 
che rischiara le tenebre di questo 
mondo. Che cosa spinge tanti missionari 
ad affrontare tanti pericoli, ad esporsi a 

mille persecuzioni, a rischiare la loro 
stessa vita e spesso a perderla nei più 
crudeli martìri? La carità, unicamente la 
carità, che, come scrive san Paolo nella 
seconda lettura, «tutto scusa, tutto 
crede, tutto spera, tutto sopporta» (1Cor 
13,7). 
Il pensiero che ci sono tanti fratelli da 
salvare, che ancora non conoscono Gesù, 
ha spinto numerose schiere di missio-
nari a versare il loro sangue in sublime 
testimonianza di amore. Gesù è morto in 
Croce anche per quei fratelli lontani e 
così pure noi dobbiamo dare la vita per 
la loro salvezza. 
San Francesco d'Assisi ebbe sempre una 
grande ansia missionaria. Egli stesso vo-
leva recarsi tra i saraceni per annun-
ziare il Vangelo; ma, non potendovi an-
dare, nel 1219 egli inviò sei frati, i santi 
Berardo e compagni, missionari in Spa-
gna e in Marocco. Arrivati a Siviglia i 
frati iniziarono a predicare Cristo ai sa-
raceni, ma come risposta ebbero batti-
ture e incarcerazione. I soldati di Cristo 
non si scoraggiarono, continuarono per 
la loro missione e raggiunsero il Ma-
rocco, sempre animati da questo grande 
amore per la salvezza delle anime. E qui 
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trovarono la palma del martirio. Il sul-
tano li rinchiuse in prigione e con tor-
ture e lusinghe cercò di far loro rinne-
gare Gesù Cristo. Ma essi non facevano 
che testimoniare con sempre maggior 
coraggio la verità del Vangelo, cosicché 
il sultano, preso da furore, spaccò loro di 
propria mano la testa a colpi di sciabola. 
San Francesco quando seppe dell'acca-
duto esclamò: «Ora io so di avere cinque 
veri frati!». Il sacrificio di questi martiri 
entusiasmò per l'Ordine Francescano un 
giovane portoghese, che più tardi di-
venne celebre in tutto il mondo: 
sant'Antonio di Padova. 
Anche se non avremo la grazia di affron-
tare il martirio, tante volte troveremo 
molte difficoltà a compiere il bene. Non 
scoraggiamoci per questi ostacoli. Dio 
vede ogni nostro sacrificio, nulla è inu-
tile ai suoi occhi. Anche le nostre scon-
fitte si cambieranno nelle più esaltanti 
vittorie, se opereremo sempre per 
amore di Dio e dei fratelli. 
La seconda lettura ci parla della carità, 
la regina delle virtù. Il cristiano si do-
vrebbe riconoscere per tale proprio 
dalla carità. Ma si sa quanto sia facile 
parlarne e, invece, quanto sia difficile 
metterla in pratica. Bisogna essere cari-
tatevoli nel pensare sempre bene di 
tutti, nel cogliere il lato positivo che vi è 
in tutti, nel giudicare bene. Si racconta 
come un giorno a san Francesco di Assisi 
portarono un sacerdote, che, al dire 
della gente, dava scandalo con la sua vita 
dissoluta. La gente sperava che san 
Francesco lo riprendesse aspramente. 
Al contrario, il Santo non diede retta alle 
chiacchiere, si mise in ginocchio davanti 
al sacerdote e disse: «Non so se quello 
che dicono sia vero, una cosa sola so: 
dalle mani del sacerdote io ricevo il per-
dono di Dio». 

Se non siamo sicuri di una cosa non dob-
biamo assolutamente dare dei giudizi 
avventati. Se invece abbiamo la certezza 
che qualcuno si sia comportato male 
pensiamo che certamente noi avremmo 
fatto molto peggio. Facciamo dunque 
come san Filippo Neri, il quale, quando 
si accorgeva che un fratello sbagliava in 
qualche cosa, si umiliava profonda-
mente e diceva: «Se Dio non mi tenesse 
le mani in testa, io farei molto peggio». 
Dobbiamo evitare assolutamente le 
chiacchiere, che tanto offendono la ca-
rità fraterna. Si racconta che un giorno 
san Filippo Neri, a una donna che si era 
confessata di aver sparlato del pros-
simo, diede come penitenza di spennare 
una gallina, di gettare le piume al vento 
e poi di raccoglierle. La donna rispose 
che era impossibile raccogliere poi 
quelle piume disperse dal vento e il 
Santo soggiunse: «E così è impossibile 
rimediare a tutto il male che fai con le 
tue chiacchiere». 
Dobbiamo essere caritatevoli nelle 
opere: fare il bene a tutti e farlo bene. 
Non sono tanto le parole a convertire i 
peccatori, ma è la carità ad attirare i 
cuori a Dio. C'era una donna anziana 
molto malata e purtroppo senza fede, 
che continuava a lamentarsi e a bestem-
miare. Tutti quelli che cercavano di cu-
rarla non ricevevano che insulti e paro-
lacce e dopo poco tempo ci rinunciavano 
e la lasciavano sola. Alla fine solo una 
suora trovò il coraggio e la forza di assi-
sterla ogni giorno e di non dare retta ai 
mille insulti con i quali era ripagata. Pas-
savano le settimane e la malata iniziava 
a cambiare, a diventare più paziente, più 
buona, finché un giorno disse: «Ora so 
che Dio esiste, altrimenti chi ti ricom-
penserebbe per tutto il bene che mi stai 
facendo?». Ella giunse alla fede per la 



carità che vide nella suora. 
Più saremo buoni e tanto più saremo un 

riflesso di Dio e così tanti nostri fratelli 
crederanno in Lui. 

    

Letture di domenica prossima 
Dal libro del profeta Isaia (6,1-2.3-8) 
Nell’anno in cui morì il re Ozìa, io vidi il 
Signore seduto su un trono alto ed ele-
vato; i lembi del suo manto riempivano il 
tempio. Sopra di lui stavano dei serafini; 
ognuno aveva sei ali. Proclamavano l’uno 
all’altro, dicendo: «Santo, santo, santo il 
Signore degli eserciti! Tutta la terra è 
piena della sua gloria». 
Vibravano gli stipiti delle porte al risuo-
nare di quella voce, mentre il tempio si 
riempiva di fumo. E dissi: «Ohimè! Io sono 
perduto, perché un uomo dalle labbra im-
pure io sono e in mezzo a un popolo dalle 
labbra impure io abito; eppure i miei oc-
chi hanno visto il re, il Signore degli eser-
citi». 
Allora uno dei serafini volò verso di me; 
teneva in mano un carbone ardente che 
aveva preso con le molle dall’altare. Egli 
mi toccò la bocca e disse: «Ecco, questo ha 
toccato le tue labbra, perciò è scomparsa 
la tua colpa e il tuo peccato è espiato».Poi 
io udii la voce del Signore che diceva: «Chi 
manderò e chi andrà per noi?». E io ri-
sposi: «Eccomi, manda me!». 
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 137) 
Rit Cantiamo al Signore, grande è la sua 
gloria. 
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il 
cuore: hai ascoltato le parole della mia 
bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare, 
mi prostro verso il tuo tempio santo. 
Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore 
e la tua fedeltà: hai reso la tua promessa 
più grande del tuo nome. Nel giorno in cui 
ti ho invocato, mi hai risposto, hai accre-
sciuto in me la forza. 
Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re 
della terra, quando ascolteranno le parole 
della tua bocca. Canteranno le vie del Si-
gnore: grande è la gloria del Signore! 

La tua destra mi salva. Il Signore farà tutto 
per me. Signore, il tuo amore è per sem-
pre: non abbandonare l’opera delle tue 
mani. 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo 
ai Corinzi (15, 3-8.11) 
Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho 
annunciato e che voi avete ricevuto, nel 
quale restate saldi e dal quale siete salvati, 
se lo mantenete come ve l’ho annunciato. 
A meno che non abbiate creduto invano! 
A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, 
quello che anch’io ho ricevuto, cioè che 
Cristo morì per i nostri peccati secondo le 
Scritture e che fu sepolto e che è risorto il 
terzo giorno secondo le Scritture e che ap-
parve a Cefa e quindi ai Dodici. 
In seguito apparve a più di cinquecento 
fratelli in una sola volta: la maggior parte 
di essi vive ancora, mentre alcuni sono 
morti. Inoltre apparve a Giacomo, e 
quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti 
apparve anche a me come a un aborto.  
Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli 
e non sono degno di essere chiamato apo-
stolo perché ho perseguitato la Chiesa di 
Dio. Per grazia di Dio, però, sono quello 
che sono, e la sua grazia in me non è stata 
vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, 
non io però, ma la grazia di Dio che è con 
me. Dunque, sia io che loro, così predi-
chiamo e così avete creduto.  
   
Canto al Vangelo   Mt 4,19 
Alleluia, alleluia. 
Venite dietro a me, dice il Signore,  
vi farò pescatori di uomini. 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Luca (5,1-11) 
In quel tempo, mentre la folla gli faceva 
ressa attorno per ascoltare la parola di 
Dio, Gesù, stando presso il lago di 



Gennèsaret, vide due barche accostate 
alla sponda. I pescatori erano scesi e lava-
vano le reti. Salì in una barca, che era di 
Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da 
terra. Sedette e insegnava alle folle dalla 
barca. 
Quando ebbe finito di parlare, disse a Si-
mone: «Prendi il largo e gettate le vostre 
reti per la pesca». Simone rispose: «Mae-
stro, abbiamo faticato tutta la notte e non 
abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola 
getterò le reti». Fecero così e presero una 
quantità enorme di pesci e le loro reti 
quasi si rompevano. Allora fecero cenno 
ai compagni dell’altra barca, che 

venissero ad aiutarli. Essi vennero e riem-
pirono tutte e due le barche fino a farle 
quasi affondare.  
Al vedere questo, Simon Pietro si gettò 
alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, 
allontànati da me, perché sono un pecca-
tore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e 
tutti quelli che erano con lui, per la pesca 
che avevano fatto; così pure Giacomo e 
Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci 
di Simone. Gesù disse a Simone: «Non te-
mere; d’ora in poi sarai pescatore di uo-
mini».  
E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto 
e lo seguirono. 


    

AVVISI PER LA SETTIMANA 

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 

Lunedì 4 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (Gruppo di preghiera di Padre Pio) 

Martedì 5 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 

Mercoledì 6 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Giovedì 7 Ore 18,30: S. Messa  
Ore 8,30-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica e Benedizione  
Inizia la scuola per genitori organizzata dal Centro Famiglia: alle 

porte della chiesa si possono prendere i pieghevoli 

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

Sabato 9 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  

Domenica 10 S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30 
Al IV piano ore 13: pranzo comunitario. Costo: 15 euro a persona, 5 

euro sotto i 10 anni. Prenotazioni entro venerdì 
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 
Al Santuario del Poggio, alle ore 9, con la benedizione delle insegne, 

nascerà ufficialmente il Gruppo Scout FSE “Maria Mater Gratiae”.  
A seguire si parteciperà alla Messa delle ore 10 

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

BENEDIZIONI PASQUALI (al pomeriggio a partire dalle ore 15) 

Lunedì 4 v. Cento fino al 35; v. Bertoldo 

Martedì 5 Circ. Dante; v.le Minghetti; v. Astengo; v. Piacentini; v. Dalla Rovere 

Mercoledì 6 v. Modena; Circ. Liberazione 



Giovedì 7 v. Crevalcore; v. Permuta 

Venerdì 8 v. Puccini; v. Leoncavallo; v. Catalani; v. Rossini 


