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Oggi si ricorda la nascita non su questa 
terra, ma in cielo di san Giovanni Batti-
sta, il precursore del Signore. Tra tutti 
i martiri egli ha l’onore particolare di 
essere celebrato due volte dalla Chiesa, 
una (il 24 giugno) per la sua nascita, 
l’altra (il 29 agosto) per la sua morte. 
In questo giorno si ricorda la decapita-
zione di san Giovanni. Un padre della 
Chiesa dice: caput prophetae factum est 
pretium meretricis, la testa del profeta 
è divenuta il prezzo di una meretrice. 
Ecco con quale astuzia agisce il demo-
nio contro i santi di Cristo! Pensiamo 
all’inimicizia che il Signore pose sin 
dall’inizio tra gli uomini buoni e santi, 
che appartengono a Gesù, e la stirpe di 
Satana, il serpente antico. Nessun paci-
fismo potrà mai togliere di mezzo que-
sta inimicizia irriducibile. Sono terri-
bili le insidie del demonio, perché in 
esse la più depravata sensualità si uni-
sce alla più sfacciata crudeltà. Sensua-
lità e crudeltà sono due strumenti di 
Satana che vanno sempre di pari passo. 
È bene che pensiamo anzitutto al mo-
tivo che portò san Giovanni al martirio. 

Tutti i Santi hanno dovuto subire la 
crudele inimicizia dell’infernale ne-
mico e del mondo che soggiace al suo 
potere. Tutti i santi hanno testimoniato 
la loro fede in Cristo e alcuni tra loro, i 
màrtiri, cioè i "testimoni" per eccel-
lenza, hanno persino versato il sangue 
per la loro perseveranza nella fede. Il 
martirio è una testimonianza basata 
sull’oblazione della propria vita. 
Per essere màrtiri non basta farsi am-
mazzare. Bisogna morire per Cristo, 
cioè per qualcosa che supera la nostra 
la vita. Il mondo di oggi stenta a ca-
pirlo. Persino nella Chiesa s’è fatta 
strada la mentalità superficiale e poco 
metafisica, secondo la quale il bene su-
premo dell’uomo è la sua vita. Se c’è 
qualcosa di anticristiano, di antievan-
gelico è proprio questo porre alla som-
mità della scala del bene il bene della 
vita fisica. Il vangelo è in perfetta con-
sonanza con quanto disse già il poeta 
pagano Giovenale: Summum crede na-
fas animam praeferre pudori / et prop-
ter vitam vivendi perdere causas "Re-
puta il peggiore dei disonori il 



preferire la vita all’onestà e per salvare 
la vita il perdere le motivazioni del vi-
vere" (8, 83-84). Al di là della vita bio-
logica c’è un’altra vita, la vita spiri-
tuale. Se dobbiamo curare la nostra 
vita terrena, molto più bisogna 

rimanere fedeli alla vita del Verbo, di 
cui abbiamo visto la luce, la gloria, la 
grazia e la verità. Manteniamoci fedeli 
alla parola del Signore, giacché nella 
fede contempliamo non già la parola di 
un uomo, ma la verità increata di Dio.


    

 
Letture di domenica prossima 

 
Dal libro della Sapienza (9, 13-18) 
Quale uomo può conoscere il volere di 
Dio? Chi può immaginare che cosa 
vuole il Signore? I ragionamenti dei 
mortali sono timidi e incerte le nostre 
riflessioni, perché un corpo corrutti-
bile appesantisce l’anima e la tenda 
d’argilla opprime una mente piena di 
preoccupazioni. 
A stento immaginiamo le cose della 
terra, scopriamo con fatica quelle a 
portata di mano; ma chi ha investigato 
le cose del cielo? Chi avrebbe cono-
sciuto il tuo volere, se tu non gli avessi 
dato la sapienza e dall’alto non gli 
avessi inviato il tuo santo spirito? Così 
vennero raddrizzati i sentieri di chi è 
sulla terra; gli uomini furono istruiti in 
ciò che ti è gradito e furono salvati per 
mezzo della sapienza».  
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 89) 
Rit Signore, sei stato per noi un rifugio 
di generazione in generazione. 
Tu fai ritornare l’uomo in polvere, 
quando dici: «Ritornate, figli 
dell’uomo». Mille anni, ai tuoi occhi, 
sono come il giorno di ieri che è pas-
sato, come un turno di veglia nella 
notte. 
Tu li sommergi: sono come un sogno al 
mattino, come l’erba che germoglia; al 

mattino fiorisce e germoglia, alla sera è 
falciata e secca. 
Insegnaci a contare i nostri giorni e ac-
quisteremo un cuore saggio. Ritorna, 
Signore: fino a quando? Abbi pietà dei 
tuoi servi! 
Saziaci al mattino con il tuo amore: 
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri 
giorni. Sia su di noi la dolcezza del Si-
gnore, nostro Dio: rendi salda per noi 
l’opera delle nostre mani, l’opera delle 
nostre mani rendi salda.  
 
Dalla lettera a Filèmone (9b-10.12-17) 
Carissimo, ti esorto, io, Paolo, così 
come sono, vecchio, e ora anche prigio-
niero di Cristo Gesù. Ti prego per Onè-
simo, figlio mio, che ho generato nelle 
catene. Te lo rimando, lui che mi sta 
tanto a cuore. 
Avrei voluto tenerlo con me perché mi 
assistesse al posto tuo, ora che sono in 
catene per il Vangelo. Ma non ho voluto 
fare nulla senza il tuo parere, perché il 
bene che fai non sia forzato, ma volon-
tario.  
Per questo forse è stato separato da te 
per un momento: perché tu lo riavessi 
per sempre; non più però come 
schiavo, ma molto più che schiavo, 
come fratello carissimo, in primo luogo 
per me, ma ancora più per te, sia come 



uomo sia come fratello nel Signore. Se 
dunque tu mi consideri amico, acco-
glilo come me stesso.  
 
Canto al Vangelo  Sal 118,135 
Alleluia, alleluia. 
Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo 
servo e insegnami i tuoi decreti. 
Alleluia. 
   
Dal vangelo secondo Luca (14, 25-33) 
In quel tempo, una folla numerosa an-
dava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: 
«Se uno viene a me e non mi ama più di 
quanto ami suo padre, la madre, la mo-
glie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino 
la propria vita, non può essere mio di-
scepolo. Colui che non porta la propria 
croce e non viene dietro a me, non può 
essere mio discepolo. 

Chi di voi, volendo costruire una torre, 
non siede prima a calcolare la spesa e a 
vedere se ha i mezzi per portarla a ter-
mine? Per evitare che, se getta le fon-
damenta e non è in grado di finire il la-
voro, tutti coloro che vedono comin-
cino a deriderlo, dicendo: “Costui ha 
iniziato a costruire, ma non è stato ca-
pace di finire il lavoro”.  
Oppure quale re, partendo in guerra 
contro un altro re, non siede prima a 
esaminare se può affrontare con dieci-
mila uomini chi gli viene incontro con 
ventimila? Se no, mentre l’altro è an-
cora lontano, gli manda dei messaggeri 
per chiedere pace.  
Così chiunque di voi non rinuncia a 
tutti i suoi averi, non può essere mio 
discepolo». 

 
 

    



AVVISI PER LA SETTIMANA 
 

Domenica 1 Solennità del Martirio di San Giovanni Battista 
S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30 in Collegiata; ore 9,30 ad Amola 
Ore 17 Adorazione e Benedizione Eucaristica - Secondi Vespri 
Ore 20,30: S. Rosario alla chiesa degli Angeli 

Lunedì 2 S. Messa: ore 8,30 (chiesa degli Angeli) e 18,30 
Ore 20,30: S. Rosario alla chiesa degli Angeli 

Martedì 3 S. Messa: ore 8,30 (chiesa degli Angeli) e 18,30 
Ore 20,30: S. Rosario alla chiesa degli Angeli 

Mercoledì 4 S. Messa: ore 8,30 (chiesa degli Angeli) e 18,30 
Ore 9-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica in Collegiata  
Ore 20,30: S. Rosario alla chiesa degli Angeli 

Giovedì 5 S. Messa: ore 8,30 (chiesa degli Angeli) e 18,30 
Ore 20,30: S. Rosario alla chiesa degli Angeli 

Venerdì 6 S. Messa: ore 8,30 (chiesa degli Angeli) e 18,30 (Casa della Carità)  
Ore 20,30: S. Rosario alla chiesa degli Angeli 

Sabato 7 S. Messa: ore 8,30 (chiesa degli Angeli) e 18,30 (prefestiva)  
Ore 20,30: S. Rosario alla chiesa degli Angeli 

Domenica 8 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30 in Collegiata; ore 9,30 ad Amola 
Festa della Natività di Maria 
Ore 16 presso la chiesa degli Angeli:  

Vespro e processione 
a seguire: pesca delle crescenti 

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

* Da mercoledì 11 a venerdì 13 settembre in Collegiata celebreremo il Triduo in pre-
parazione alla festa dell’Esaltazione della Santa Croce.  
Mercoledì 11 alle ore 20,45 la dott.ssa Notari ci presenterà il progetto di restauro 
del nostro Crocifisso. Avremo modo di conoscerne più approfonditamente la storia 
per rafforzarne la devozione. 


