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«Tesoro preziosissimo, incomparabile 
sono le stille del Sangue di Cristo», dice 
San Bonaventura. Michelangelo, sul 
braccio della croce d’una delle sue me-
ravigliose Pietà, scrisse: «Non si pensa 
quanto costa». 
Dalla meditazione assidua sulla Pas-
sione di Cristo nasce l’amore a quel 
Sangue preziosissimo che, versato goc-
cia a goccia fino alla feccia, ha operato 
la nostra Redenzione. La verità della 
croce, e del Sangue che la bagna, dà alla 
vita spirituale di ogni cristiano, e alla 
vita religiosa in particolare, un carat-
tere sacrificale, come partecipazione 
all’immolazione che Cristo fece di Sé 
sul Calvario. 
Il Crocifisso, che nelle chiese deve oc-
cupare un posto centrale, non solo ri-
corda che in noi c’è il peccato e che oc-
corre espiarlo, ma ci dice anche che 
quel peccato è stato lavato, cioè re-
dento. Secondo la mirabile espressione 
di Sant’Agostino, «Cristo col suo 

Sangue s’è comprato l’universo». Santa 
Caterina cercava con ansia di spingere 
le anime verso la croce e il Sangue del 
divin Redentore: «Se vedi la croce, at-
tendi anche quel che sgorga»; «Chi ne 
beve ne vive, chi non ne beve ne 
muore». 
Il Sangue di Cristo dà inizio ad una sto-
ria nuova, nella quale gli uomini, ces-
sati gli antichi sacrifici, vengono incor-
porati nell’unica eterna oblazione di 
Cristo. Con la partecipazione dei fedeli 
al Sacrificio della croce, che si rinnova 
misticamente sugli altari, essi non solo 
ricevono i frutti della Redenzione, ma 
son chiamati a partecipare al mistero 
di quel divin Sangue. Occorre infatti – 
come dice San Paolo – completare nella 
propria carne ciò che manca ai pati-
menti di Cristo (cf. Col l,24). Se la Re-
denzione di Cristo è già perfetta e com-
pleta, essa attende quella parte che cia-
scun fedele è chiamato a dare per par-
tecipare attivamente ad essa. «Che 
cosa manca alla Passione di Cristo?», si 
chiedeva il Cardinal Biffi. «Manco io», 
rispondeva, ossia la mia attiva 



partecipazione ad essa che si realizza 
con la mia perfetta conformità al divin 
Crocifisso. 
Quando Dio chiama a questa “parteci-
pazione”, talvolta anche cruenta, 
l’anima deve rispondere sempre con 
slancio irrefrenabile come i Santi che 
avevano una sete inestinguibile di sof-
frire per l’Amato. 
Ecco come scrive Santa Caterina, 
amante tra le più appassionate del Pre-
ziosissimo Sangue, al giovane Sacer-
dote domenicano Padre Ranieri: «...io 
Caterina... scrivo nel Prezioso Sangue 
suo. L’arbore della croce sia trapian-
tato nel cuore e nell’anima vostra. Con-
formatevi al Cristo crocifisso, nascon-
detevi nelle piaghe di Cristo crocifisso, 
inebriatevi e vestitevi di Cristo croci-
fisso; come dice Paolo, gloriatevi nella 
croce di Cristo crocifisso, satollatevi di 
obbrobri, di vergogna e vituperi, soste-
nendoli per amore di Cristo Crocifisso. 
Conficcatevi il cuore e l’affetto in croce 
con Cristo; perocché la croce ne è fatta 
nave e porto che vi conduce a porto di 
salute; i chiodi si sono fatti chiave per 
aprire il reame del cielo». 
La vita spirituale è alimentata dal San-
gue di Cristo. Ancora Santa Caterina 
scriveva con parole brucianti: «Nel 
Sangue troviamo la fonte della miseri-
cordia; nel Sangue la clemenzia; nel 
Sangue il fuoco; nel Sangue la pietà; nel 

Sangue è fatta la giustizia delle colpe 
nostre; nel Sangue saziata la misericor-
dia; nel Sangue si dissolve la durizia 
nostra; nel Sangue le cose amare di-
ventano dolci; e li grandi pesi leggeri. 
Rallegratevi nel Sangue, bagnatevi nel 
Sangue, doletevi di voi nel Sangue. Cre-
scete e fortificatevi nel Sangue, perdete 
la debolezza e cecità vostra nel Sangue 
dell’immortale Agnello, vestitevi del 
Sangue, inebriatevi del Sangue, anne-
gatevi nel Sangue di Gesù Cristo croci-
fisso, saziatevi nel Sangue». 
È nella Chiesa, nata dal Sangue di Cri-
sto, che circola questo Sangue per la 
vita dei suoi figli. È lei la madre dei Mi-
nistri, che consacrano il Sangue sugli 
altari, e dei Santi che se ne nutrono. «Il 
sangue ha una voce sonora – scriveva 
Sant’Ambrogio alla sorella –, che dalla 
terra raggiunge il Cielo». Il Sangue di 
Cristo è dunque la linfa che alimenta la 
vita dei Santi. Costoro più lo amano e 
più ne sentono la brama e lo invocano: 
«Sangue di Cristo, inebriami!», perché 
«il Sangue di Cristo – dice Sant’Ago-
stino – inebria la mente affinché di-
mentichi l’amore del mondo». 
Le grandi anime, che vivono la santa 
follia della croce, sono avide del Corpo 
di Cristo e del suo Sangue, ossia del 
prezzo della nostra Redenzione che è 
moneta d’amore inesauribile. 

    
Letture di domenica prossima 

Dal libro del profeta Isaia (66, 10-14) 
Rallegratevi con Gerusalemme, esul-
tate per essa tutti voi che l’amate. Sfa-
villate con essa di gioia tutti voi che 
per essa eravate in lutto. Così sarete 
allattati e vi sazierete al seno delle sue 
consolazioni; succhierete e vi 

delizierete al petto della sua gloria. 
Perché così dice il Signore: «Ecco, io 
farò scorrere verso di essa, come un 
fiume, la pace; come un torrente in 
piena, la gloria delle genti. Voi sarete 
allattati e portati in braccio, e sulle gi-
nocchia sarete accarezzati. Come una 



madre consola un figlio, così io vi con-
solerò; a Gerusalemme sarete conso-
lati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro 
cuore, le vostre ossa saranno rigo-
gliose come l’erba. La mano del Si-
gnore si farà conoscere ai suoi servi». 
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 65) 
Rit Acclamate Dio, voi tutti della terra.  
Acclamate Dio, voi tutti della terra, 
cantate la gloria del suo nome, dategli 
gloria con la lode. Dite a Dio: «Terribili 
sono le tue opere!». 
«A te si prostri tutta la terra, a te canti 
inni, canti al tuo nome». Venite e ve-
dete le opere di Dio, terribile nel suo 
agire sugli uomini. 
Egli cambiò il mare in terraferma; 
passarono a piedi il fiume: per questo 
in lui esultiamo di gioia. Con la sua 
forza domina in eterno. 
Venite, ascoltate, voi tutti che temete 
Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. 
Sia benedetto Dio, che non ha respinto 
la mia preghiera, non mi ha negato la 
sua misericordia. 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Galati (6,14-18) 
Fratelli, quanto a me non ci sia altro 
vanto che nella croce del Signore no-
stro Gesù Cristo, per mezzo della 
quale il mondo per me è stato croci-
fisso, come io per il mondo.  
Non è infatti la circoncisione che 
conta, né la non circoncisione, ma l’es-
sere nuova creatura. E su quanti se-
guiranno questa norma sia pace e mi-
sericordia, come su tutto l’Israele di 
Dio. 
D’ora innanzi nessuno mi procuri fa-
stidi: io porto le stigmate di Gesù sul 
mio corpo. 

La grazia del Signore nostro Gesù Cri-
sto sia con il vostro spirito, fratelli. 
Amen. 
Canto al Vangelo   Col 3,15.16 
Alleluia, alleluia. 
La pace di Cristo regni nei vostri 
cuori; la parola di Cristo abiti tra voi 
nella sua ricchezza. 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Luca (10,1-
12.17-20) 
In quel tempo, il Signore designò altri 
settantadue e li inviò a due a due da-
vanti a sé in ogni città e luogo dove 
stava per recarsi.  
Diceva loro: «La messe è abbondante, 
ma sono pochi gli operai! Pregate 
dunque il signore della messe, perché 
mandi operai nella sua messe! An-
date: ecco, vi mando come agnelli in 
mezzo a lupi; non portate borsa, né 
sacca, né sandali e non fermatevi a sa-
lutare nessuno lungo la strada.  
In qualunque casa entriate, prima 
dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà 
un figlio della pace, la vostra pace 
scenderà su di lui, altrimenti ritornerà 
su di voi. Restate in quella casa, man-
giando e bevendo di quello che hanno, 
perché chi lavora ha diritto alla sua ri-
compensa. Non passate da una casa 
all’altra.  
Quando entrerete in una città e vi ac-
coglieranno, mangiate quello che vi 
sarà offerto, guarite i malati che vi si 
trovano, e dite loro: “È vicino a voi il 
regno di Dio”. Ma quando entrerete in 
una città e non vi accoglieranno, 
uscite sulle sue piazze e dite: “Anche 
la polvere della vostra città, che si è at-
taccata ai nostri piedi, noi la scuo-
tiamo contro di voi; sappiate però che 



il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, 
in quel giorno, Sòdoma sarà trattata 
meno duramente di quella città». 
I settantadue tornarono pieni di gioia, 
dicendo: «Signore, anche i demòni si 
sottomettono a noi nel tuo nome». 
Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere 
dal cielo come una folgore. Ecco, io vi 

ho dato il potere di camminare sopra 
serpenti e scorpioni e sopra tutta la 
potenza del nemico: nulla potrà dan-
neggiarvi. Non rallegratevi però per-
ché i demòni si sottomettono a voi; 
rallegratevi piuttosto perché i vostri 
nomi sono scritti nei cieli».  

 


    
 

AVVISI PER LA SETTIMANA 
Domenica 30 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30 in Collegiata; ore 9,30 ad Amola 

Ore 17 Battesimi  
Lunedì 1 S. Messa: ore 8,30  
Martedì 2 S. Messa: ore 8,30  
Mercoledì 3 S. Messa: ore 8,30 – Esposizione Eucaristica fino alle 12 

Ore 12 Benedizione Eucaristica 
Giovedì 4 S. Messa: ore 8,30  
Venerdì 5 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 
Sabato 6 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 
Domenica 7 Inizia l’orario estivo 

S. Messe: ore 8; 10; 18,30 in Collegiata 
Ore 17 Adorazione e Benedizione Eucaristica - Secondi Vespri 

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

 


