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V I  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
 

RALLEGRATEVI IN QUEL GIORNO ED ESULTATE 
 
Nella nostra vita cristiana ci dobbiamo 
su due fondamenti. Il primo è la consa-
pevolezza della nostra miseria e nullità. 
Da soli siamo capaci solo di sbagliare, di 
peccare. Il secondo fondamento è la fi-
ducia in Dio. "Tutto posso in colui che mi 
dà forza", affermava san Paolo apostolo. 
Anche se grande è la nostra miseria, con 
l'aiuto di Dio riusciremo a superare ogni 
ostacolo e a farci santi come Dio vuole. È 
quanto il profeta Geremia ci ricorda con 
queste parole: "Maledetto l'uomo che 
confido nell'uomo [...]. Benedetto l'uomo 
che confida nel Signore e il Signore è la 
sua fiducia". Non dobbiamo confidare in 
noi stessi, nelle nostre forze e capacità e 
nemmeno nell'aiuto degli altri. "Solo in 
Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia sal-
vezza", recita un Salmo. Solo nella pre-
ghiera umile e fiduciosa sta la forza 
dell'uomo. L'uomo deve impegnarsi a 
fondo nel fare il bene e deve essere con-
sapevole che solo da Dio dipenderà il ri-
sultato dei suoi sforzi. Questo concetto è 
espresso molto bene da quel proverbio 
popolare: aiutati che Dio ti aiuta. Senza 
il nostro sforzo sarebbe una 

presunzione confidare nell'aiuto di Dio. 
La buona volontà da parte nostra è il 
punto di contatto tra la nostra miseria e 
l'Onnipotenza divina. 
Nel Santo Vangelo, san Luca scrive una 
delle pagine più belle di tutto il Nuovo 
Testamento, cioè quella delle Beatitu-
dini. Con le Beatitudini abbiamo un ca-
povolgimento dei valori, del modo di ra-
gionare. Il mondo esalta la ricchezza, il 
benessere, il quieto vivere; Gesù invece 
proclama beati i poveri, gli affamati, gli 
afflitti, i perseguitati. E quanto insegna 
san Paolo nelle sue lettere: "Sovrab-
bondo di gioia in ogni tribolazione". E 
questa gioia nella tribolazione è un 
dono, un frutto dello Spirito Santo. Ecco 
perché tante volte i Martiri andavano 
lieti e festanti incontro alle torture e alla 
morte. Si può dire che le Beatitudini 
sono il frutto più maturo della vita cri-
stiana, non è più un ragionare secondo il 
mondo ma secondo Dio, è la Sapienza 
della Croce, che ci fa trovare dolce tutto 
ciò che è amaro. È beato colui che ripro-
duce nella sua vita Gesù povero, afflitto 
e perseguitato. Chi più assomiglia a 
Gesù, più è felice.  
Gesù stesso disse un giorno a santa 
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Margherita Maria Alacoque che il Santo 
più vicino al Suo cuore è stato san Fran-
cesco d'Assisi ed è proprio per questo 
che il Santo d'Assisi è il santo della leti-
zia, il santo che più ha esultato in mezzo 
alle più grandi sofferenze, fino a dive-
nire una copia vivente del Crocifisso; il 
primo stigmatizzato, che ha sovrabbon-
dato di gioia, nelle acerbe sofferenze 
della croce. Fin dopo la sua conversione 
imparò ad assaporare la dolcezza della 
croce, ma fu soprattutto sul monte della 
Verna che raggiunse il vertice delle Bea-
titudini. Beato perché crocifisso con Cri-
sto. 
Il giovane Francesco d'Assisi, da poco 
convertito da una vita spensierata, an-
dando a cavallo, un giorno incontrò ina-
spettatamente un lebbroso. La sola vista 
dei lebbrosi era sufficiente a Francesco 
per provarne un orrore tale da volgersi 
alla fuga irresistibilmente. Quel giorno 
però, se istintivamente stava per turarsi 
il naso e spronare il cavallo alla fuga, in-
teriormente una voce lo fermò: "Come si 
comporta un cavaliere di Cristo? ...". 
Francesco si buttò giù da cavallo con un 
balzo, corse al lebbroso, gli prese e gli 
baciò la mano cancrenosa, vi depose so-
pra una moneta e rimontò a cavallo. Si 
era vinto! Quasi non credeva a se stesso. 
Si girò attorno per guardare il lebbroso: 
ma non lo vide più. Dov'era? Era sparito. 
Da quel giorno seppe vincere così 

perfettamente se stesso che non solo 
non evitava i lebbrosi , ma andava lui 
stesso a curarli e servirli.  
San Francesco stesso dirà prima di mo-
rire: "Ciò che prima mi sembrava amaro, 
mi si convertì in dolcezza di anima e di 
corpo". Gesù nel Vangelo dice a tutti 
quelli che sono nella sofferenza e nella 
persecuzione: "Rallegratevi [...] ed esul-
tate, perché la vostra ricompensa è 
grande nel cielo". San Francesco diceva 
nella sofferenza: "Tanto è il bene che mi 
aspetto che ogni pena mi è diletto". Ci in-
segna in questo modo che nelle soffe-
renze dobbiamo innalzare lo sguardo 
alla ricompensa celeste. Di fronte alla 
gloria del Paradiso, ogni croce diventa 
dolce. Sulla terra, solo il possesso di Dio 
è sorgente di pace e di serenità, pur tra 
le lacrime e le angustie del mondo. Il pa-
tire è breve, la gioia è infinita. San Fran-
cesco amò la croce perché lo rendeva 
sempre più simile a Gesù Cristo. 
Per salire il Monte delle Beatitudini, per 
raggiungere la piena somiglianza con 
Gesù Crocifisso e Risorto, dobbiamo 
amare, venerare, pregare e servire Ma-
ria, l'umile Serva del Signore. La devo-
zione a Lei è un segreto di grazia che ci 
facilita in questa ardua ascesa. Un antico 
Autore così esclamava: "Beato colui che 
si consacra a Maria, il suo nome è scritto 
nel libro della vita". 

    

Letture di domenica prossima 
Dal primo libro di Samuele (26,2.7-9.12-
13.22-23) 
In quei giorni, Saul si mosse e scese al de-
serto di Zif conducendo con sé tremila uo-
mini scelti di Israele, per ricercare Davide 
nel deserto di Zif.  
Davide e Abisai scesero tra quella gente di 
notte ed ecco Saul giaceva nel sonno tra i 

carriaggi e la sua lancia era infissa a terra 
a capo del suo giaciglio mentre Abner con 
la truppa dormiva all'intorno. Abisai disse 
a Davide: «Oggi Dio ti ha messo nelle mani 
il tuo nemico. Lascia dunque che io l'in-
chiodi a terra con la lancia in un sol colpo 
e non aggiungerò il secondo». Ma Davide 
disse ad Abisai: «Non ucciderlo! Chi mai 



ha messo la mano sul consacrato del Si-
gnore ed è rimasto impunito?».  
Davide portò via la lancia e la brocca 
dell'acqua che era dalla parte del capo di 
Saul e tutti e due se ne andarono; nessuno 
vide, nessuno se ne accorse, nessuno si 
svegliò: tutti dormivano, perché era ve-
nuto su di loro un torpore mandato dal Si-
gnore. Davide passò dall'altro lato e si 
fermò lontano sulla cima del monte; vi era 
grande spazio tra di loro.   
E Davide gridò: «Ecco la lancia del re, 
passi qui uno degli uomini e la prenda! Il 
Signore renderà a ciascuno secondo la 
sua giustizia e la sua fedeltà, dal momento 
che oggi il Signore ti aveva messo nelle 
mie mani e non ho voluto stendere la 
mano sul consacrato del Signore». 
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 102) 
Rit Il Signore è buono e grande nell'amore. 
Benedici il Signore, anima mia, quanto è 
in me benedica il suo santo nome. Bene-
dici il Signore, anima mia, non dimenti-
care tanti suoi benefici. 
Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce 
tutte le tue malattie; salva dalla fossa la 
tua vita, ti corona di grazia e di misericor-
dia. 
Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e 
grande nell'amore. e non conserva per 
sempre il suo sdegno. Non ci tratta se-
condo i nostri peccati, non ci ripaga se-
condo le nostre colpe. 
Come dista l'oriente dall'occidente, così 
allontana da noi le nostre colpe. Come un 
padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore 
ha pietà di quanti lo temono. 
    
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo 
ai Corinzi (15,45-49) 
Fratelli, il primo uomo, Adamo, divenne 
un essere vivente, ma l'ultimo Adamo di-
venne spirito datore di vita.  
Non vi fu prima il corpo spirituale, ma 
quello animale, e poi lo spirituale. Il primo 
uomo tratto dalla terra è di terra, il se-
condo uomo viene dal cielo. Quale è 

l'uomo fatto di terra, così sono quelli di 
terra; ma quale il celeste, così anche i ce-
lesti. E come abbiamo portato l'immagine 
dell'uomo di terra, così porteremo l'im-
magine dell'uomo celeste. 
  
Canto al Vangelo  Gv 13,34 
Alleluia, alleluia. 
Vi dò un comandamento nuovo, dice il Si-
gnore: che vi amiate a vicenda, come io ho 
amato voi.  
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Luca (6,27-38) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «A voi che ascoltate, io dico: Amate i 
vostri nemici, fate del bene a coloro che vi 
odiano, benedite coloro che vi maledi-
cono, pregate per coloro che vi maltrat-
tano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi 
anche l'altra; a chi ti leva il mantello, non 
rifiutare la tunica. Dà a chiunque ti 
chiede; e a chi prende del tuo, non richie-
derlo. Ciò che volete gli uomini facciano a 
voi, anche voi fatelo a loro. 
Se amate quelli che vi amano, che merito 
ne avrete? Anche i peccatori fanno lo 
stesso. E se fate del bene a coloro che vi 
fanno del bene, che merito ne avrete? An-
che i peccatori fanno lo stesso. E se pre-
state a coloro da cui sperate ricevere, che 
merito ne avrete? Anche i peccatori con-
cedono prestiti ai peccatori per riceverne 
altrettanto. Amate invece i vostri nemici, 
fate del bene e prestate senza sperarne 
nulla, e il vostro premio sarà grande e sa-
rete figli dell'Altissimo; perché egli è be-
nevolo verso gl'ingrati e i malvagi.  Siate 
misericordiosi, come è misericordioso il 
Padre vostro. 
Non giudicate e non sarete giudicati; non 
condannate e non sarete condannati; per-
donate e vi sarà perdonato; date e vi sarà 
dato; una buona misura, pigiata, scossa e 
traboccante vi sarà versata nel grembo, 
perché con la misura con cui misurate, 
sarà misurato a voi in cambio». 




    



AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 17 S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30  
Ore 17: S. Battesimi 

Lunedì 18 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  

Martedì 19 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 

Mercoledì 20 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (secondo il Rito Antico) 

Giovedì 21 Ore 8,30-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica e Benedizione  
Ore 18,30: S. Messa  

A seguire (ore 19 circa): incontro sul Catechismo della Chiesa Cat-
tolica sul tema della Creazione 

Venerdì 22 S. Messa: ore 8,30 e 9,30 (Casa della Carità) 

Sabato 23 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  
Ore 17 al IV piano: presentazione del libro “Al fiôl spanézz” – ne par-

lerà Roberto Serra con gli autori Cinti, Galloni e Rovinetti Brazzi 

Domenica 24 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 18 v. Castagnolo dal 76 al 88; v. Manganelli; v. Peschiere 

Martedì 19 v. Castagnolo dal 23 al 75; v. Borgonuovo; p.tta Gamberini; v. Graziani 

Mercoledì 20 v. Castagnolo fino al 21a; v. Benassi 

Giovedì 21  Circ. Vittorio Veneto 

Venerdì 22 v. Cappuccini 

Sabato 23 v. II Agosto  (al mattino dopo le 9,30) 

* Per il progetto Gemma sono stati raccolti 5591 euro, che andranno a sostenere due 
gravidanze in difficoltà. 


