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Esaltazione della Santa Croce 
festa: 14 settembre 

 
Dai «Discorsi» di sant'Andrea di Creta, 
vescovo 
Noi celebriamo la festa della santa 
croce, per mezzo della quale sono state 
cacciate le tenebre ed è ritornata la 
luce. Celebriamo la festa della santa 
croce, e così, insieme al Crocifisso, ve-
niamo innalzati e sublimati anche noi. 
Infatti ci distacchiamo dalla terra del 
peccato e saliamo verso le altezze. E' 
tale e tanta la ricchezza della croce che 
chi la possiede ha un vero tesoro. E la 
chiamo giustamente così, perché di 
nome e di fatto è il più prezioso di tutti 
i beni. E' in essa che risiede tutta la no-
stra salvezza. Essa è il mezzo e la via 
per il ritorno allo stato originale. 
Se infatti non ci fosse la croce, non ci 
sarebbe nemmeno Cristo crocifisso. Se 
non ci fosse la croce, la Vita non sa-
rebbe stata affissa al legno. Se poi la 
Vita non fosse stata inchiodata al legno, 
dal suo fianco non sarebbero sgorgate 
quelle sorgenti di immortalità, sangue 

e acqua, che purificano il mondo. La 
sentenza di condanna scritta per il no-
stro peccato non sarebbe stata lace-
rata, noi non avremmo avuto la libertà, 
non potremmo godere dell'albero della 
vita, il paradiso non sarebbe stato 
aperto per noi. Se non ci fosse la croce, 
la morte non sarebbe stata vinta, l'in-
ferno non sarebbe stato spogliato. 
E' dunque la croce una risorsa vera-
mente stupenda e impareggiabile, per-
ché, per suo mezzo, abbiamo conse-
guito molti beni, tanto più numerosi 
quanto più grande ne è il merito, do-
vuto però in massima parte ai miracoli 
e alla passione del Cristo. E' preziosa 
poi la croce perché è insieme patibolo 
e trofeo di Dio. Patibolo per la sua vo-
lontaria morte su di essa. Trofeo per-
ché con essa fu vinto il diavolo e col 
diavolo fu sconfitta la morte. Inoltre la 
potenza dell'inferno venne fiaccata, e 
così la croce è diventata la salvezza co-
mune di tutto l'universo. 
La croce è gloria di Cristo, esaltazione 
di Cristo. La croce è il calice prezioso e 
inestimabile che raccoglie tutte le 



sofferenze di Cristo, è la sintesi com-
pleta della sua passione. Per convin-
certi che la croce è la gloria di Cristo, 
senti quello che egli dice: «Ora il figlio 
dell'uomo è stato glorificato e anche 
Dio è stato glorificato in lui, e lo glorifi-
cherà subito» (Gv 13, 31-32). 
E di nuovo: «Glorificami, Padre, con 
quella gloria che avevo presso di te 

prima che il mondo fosse» (Gv 17, 5). E 
ancor: «Padre glorifica il tuo nome. 
Venne dunque una voce dal cielo: L'ho 
glorificato e di nuovo lo glorificherò» 
(Gv 12, 28), per indicare quella glorifi-
cazione che fu conseguita allora sulla 
croce. Che poi la croce sia anche esalta-
zione di Cristo.


    

 
Letture di domenica prossima 

 
 

Dal libro del profeta Amos (8, 4-7) 
Il Signore mi disse: «Ascoltate questo, 
voi che calpestate il povero e stermi-
nate gli umili del paese, voi che dite: 
“Quando sarà passato il novilunio e si 
potrà vendere il grano? E il sabato, per-
ché si possa smerciare il frumento, di-
minuendo l’efa e aumentando il sicloe 
usando bilance false, per comprare con 
denaro gli indigenti e il povero per un 
paio di sandali? Venderemo anche lo 
scarto del grano”». Il Signore lo giura 
per il vanto di Giacobbe: «Certo, non 
dimenticherò mai tutte le loro opere». 
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 112) 
Rit Benedetto il Signore che rialza il po-
vero. 
Lodate, servi del Signore, lodate il 
nome del Signore. Sia benedetto il 
nome del Signore, da ora e per sempre. 
Su tutte le genti eccelso è il Signore, più 
alta dei cieli è la sua gloria. Chi è come 
il Signore, nostro Dio, che siede 
nell’alto e si china a guardare sui cieli e 
sulla terra? 
Solleva dalla polvere il debole, dall’im-
mondizia rialza il povero, per farlo 

sedere tra i prìncipi, tra i prìncipi del 
suo popolo.  
 
Dalla prima lettera di san Paolo apo-
stolo a Timoteo (2, 1-8) 
Figlio mio, raccomando, prima di tutto, 
che si facciano domande, suppliche, 
preghiere e ringraziamenti per tutti gli 
uomini, per i re e per tutti quelli che 
stanno al potere, perché possiamo con-
durre una vita calma e tranquilla, di-
gnitosa e dedicata a Dio. Questa è cosa 
bella e gradita al cospetto di Dio, no-
stro salvatore, il quale vuole che tutti 
gli uomini siano salvati e giungano alla 
conoscenza della verità.  
Uno solo, infatti, è Dio e uno solo anche 
il mediatore fra Dio e gli uomini, 
l’uomo Cristo Gesù, che ha dato se 
stesso in riscatto per tutti. Questa testi-
monianza egli l’ha data nei tempi stabi-
liti, e di essa io sono stato fatto messag-
gero e apostolo – dico la verità, non 
mentisco –, maestro dei pagani nella 
fede e nella verità. 
Voglio dunque che in ogni luogo gli uo-
mini preghino, alzando al cielo mani 
pure, senza collera e senza contese.  



 Canto al Vangelo  2 Cor 8,9 
Alleluia, alleluia. 
Gesù Cristo da ricco che era, si è fatto 
povero per voi, perché voi diventaste 
ricchi per mezzo della sua povertà. 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Luca (16, 1-13) 
In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: 
«Un uomo ricco aveva un amministra-
tore, e questi fu accusato dinanzi a lui 
di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e 
gli disse: “Che cosa sento dire di te? 
Rendi conto della tua amministrazione, 
perché non potrai più amministrare”.  
L’amministratore disse tra sé: “Che 
cosa farò, ora che il mio padrone mi to-
glie l’amministrazione? Zappare, non 
ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. 
So io che cosa farò perché, quando sarò 
stato allontanato dall’amministrazione, 
ci sia qualcuno che mi accolga in casa 
sua”.  
Chiamò uno per uno i debitori del suo 
padrone e disse al primo: “Tu quanto 
devi al mio padrone?”. Quello rispose: 
“Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi 
la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 
cinquanta”. Poi disse a un altro: “Tu 
quanto devi?”. Rispose: “Cento misure 
di grano”. Gli disse: “Prendi la tua rice-
vuta e scrivi ottanta”.  
Il padrone lodò quell’amministratore 
disonesto, perché aveva agito con scal-
trezza. I figli di questo mondo, infatti, 
verso i loro pari sono più scaltri dei fi-
gli della luce.  
Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici 
con la ricchezza disonesta, perché, 
quando questa verrà a mancare, essi vi 
accolgano nelle dimore eterne. 
Chi è fedele in cose di poco conto, è fe-
dele anche in cose importanti; e chi è 



disonesto in cose di poco conto, è diso-
nesto anche in cose importanti. Se dun-
que non siete stati fedeli nella ric-
chezza disonesta, chi vi affiderà quella 
vera? E se non siete stati fedeli nella 
ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? 

Nessun servitore può servire due pa-
droni, perché o odierà l’uno e amerà 
l’altro, oppure si affezionerà all’uno e 
disprezzerà l’altro. Non potete servire 
Dio e la ricchezza». 

 
    



AVVISI PER LA SETTIMANA 
 

Domenica 15 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30 in Collegiata; ore 9,30 ad Amola 
Ore 17: S. Battesimi 

Lunedì 16 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 
Martedì 17 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 
Mercoledì 18 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (in Rito Antico) 

Ore 9-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica in Collegiata  
Giovedì 19 S. Messa: ore 18,30 

Alle ore 20,45 alle Budrie: incontro di tutti i catechisti della Zona Pa-
storale in preparazione alla Visita Pastorale 

Venerdì 20 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità)  
Sabato 21 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  
Domenica 22 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30 in Collegiata; ore 9,30 ad Amola 

In Seminario: Congresso Diocesano Catechisti 

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

* La tradizione di devozione alla Madonna degli Angeli quest’anno sarà riscoperta 
con una mostra di documenti e immagini del nostro archivio parrocchiale.  
La mostra è stata protratta domenica 15 settembre dalle 9.30 alle 13.00  

* SOTTOSCRIZIONE PER IL RESTAURO DEL SS.MO CROCIFISSO VENERATO A S. GIOVANNI IN PERSICETO 
Il restauro del Crocifisso verrà a costare 9000 euro. Le modalità con cui si può con-
tribuire sono due: 

 Offerta versata direttamente in sacrestia 

 Bonifico sul conto corrente della parrocchia, precisando nella causale la finalità 
ed eventualmente una intenzione (ad es. : Per il restauro del Crocifisso – in me-
moria di …).  
Parrocchia San Giovanni Battista 
piazza del Popolo, 22 – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 
C.F.92016640374 
c/c Carisbo IT84F0306937062074000001181 
 

Vi è la possibilità di detrarre l’offerta dalle tasse. E’ in questo caso necessario ope-
rare tramite bonifico per rendere tracciabile il versamento. 
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che vorranno contribuire, secondo la mi-
sura delle proprie possibilità, a questa opera meritoria. 

* Domenica 29 settembre faremo un ritiro parrocchiale di inizio anno. 
Ore 15 ritrovo in chiesa per l’Ora Media 
A seguire riflessione su un brano della Scrittura (prendersi dietro la Bibbia) 
Silenzio e Adorazione 
Vespro e Benedizione Eucaristica 

 


