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X I 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
 

SAN LUIGI GONZAGA 
patrono della gioventù 

 
Nasce, nel 1568, praticamente con l’ar-
chibugio in mano e con il destino già 
segnato: ereditare, insieme al marche-
sato, il patrimonio di intrighi, violenze 
e sangue di cui un tempo ogni feudo 
era ricco.  Primogenito del marchese di 
Castiglione delle Stiviere, in quel di 
Mantova, fin da bambino gli insegnano 
quello che un giorno dovrà fare. Così, a 
neppure cinque anni, già indossa una 
divisa militare e si diverte con archi-
bugi e bombarde, precocissimo “bam-
bino-soldato” che sta attendendo di di-
ventare signore e padrone di un mar-
chesato di per sé insignificante ma cer-
tamente strategico. 
Dei suoi sette fratelli, tre muoiono gio-
vanissimi, uno viene ucciso a pugna-
late ed un altro ad archibugiate, il sesto 
si macchierà di orrendi crimini, mentre 
l’ultimo sarò odiato a vita.  
Invece lui, l’erede designato, a sette 
anni ha già fatto la sua scelta, non pro-
priamente in linea con la tradizione di 
famiglia: merito di sua mamma, che ha 
sempre pregato perché uno dei suoi fi-
gli si facesse religioso e che, con delica-
tezza e discrezione, sta controbilan-
ciando con i suoi insegnamenti e i suoi 

esempi l’educazione militaresca che 
papà gli sta impartendo. 
Inutile dire che questo figlio impara da 
lei: dimostra sempre maggior disinte-
resse per le cose di guerra, si stacca 
dalla vita mondana di corte, lo trovano 
sempre più spesso appartato a pre-
gare. A dieci anni si consacra a Maria e 
che sia ben cosciente di questo gesto, 
nonostante la giovane età, lo dimostra 
la svolta che da quel giorno dà alla sua 
vita, sempre più orientata verso la pre-
ghiera, la penitenza, il distacco dalle 
cose del mondo. 
Comprensibile la preoccupazione di 
papà, che osserva questo cambiamento 
e comincia ad avere qualche dubbio su 
colui che dovrebbe essere il suo erede, 
dato che già a 16 anni comincia sempre 
più apertamente a parlare di rinun-
ciare al marchesato per farsi religioso.  
Con il dichiarato scopo di “distrarlo” e 
con la speranza di “recuperarlo”, papà 
lo spedisce nelle corti di Madrid, Man-
tova, Parma, Ferrara, Pavia e Torino, 
ma il risultato non è quello che si atten-
deva. Anzi, sembra che il clima corrotto 
respirato abbia finito per stomacare 
ancor di più il giovane, che l’anno dopo, 
davanti ad un padre singhiozzante e ad 
un notaio incredulo, rinuncia definiti-
vamente ai diritti della primogenitura 



a favore del fratello e va a Roma con i 
Gesuiti. 
Ha già fatto da solo un buon cammino 
spirituale, ma adesso preghiera e peni-
tenza mettono le ali al suo desiderio di 
perfezione. Si divide tra studio, pre-
ghiera e opere di carità fino a quando 
nella Città Eterna scoppia la peste. Che 
fa di lui non il martire della fede (anche 
se ne ha da vendere) ma della carità 
più squisita. Se la salute gracile non gli 
permette infatti di essere sempre in 
prima linea al fianco dei malati, non gli 
può certo impedire di caricarsi sulle 
spalle l’appestato scartato da tutti e ab-
bandonato per strada. 
Contagiato anche lui, muore a 23 anni 

nel 1591, il 21 giugno, giorno in cui la 
Chiesa adesso lo festeggia dopo che 
Paolo V nel 1605 ha proclamato beato 
e Benedetto XIII nel 1726 ha procla-
mato santo Luigi Gonzaga, il giovane 
ricco che aveva abbandonato tutto per 
trovare solo in Dio la sua vera ric-
chezza. 
E' patrono mondiale della Gioventù. 
"San Luigi Gonzaga, mirabile esempio 
di austerità e purezza evangelica. Invo-
catelo, cari giovani, perché vi aiuti a co-
struire un'intima amicizia con Gesù 
che vi renda capaci di affrontare con 
serietà la vostra vita" (Papa Benedetto 
XVI). 


    

 

 
Letture di domenica prossima 

 
Dal libro del profeta Zaccaria (9, 9-10) 
«Esulta grandemente, figlia di Sion, 
giubila, figlia di Gerusalemme! Ecco, a 
te viene il tuo re. Egli è giusto e vitto-
rioso, umile, cavalca un asino, un pule-
dro figlio d’asina. Farà sparire il carro 
da guerra da Èfraim e il cavallo da Ge-
rusalemme, l’arco di guerra sarà spez-
zato, annuncerà la pace alle nazioni, il 
suo dominio sarà da mare a mare e dal 
Fiume fino ai confini della terra». 
  
Salmo Responsoriale (dal Salmo 144) 
Rit Benedirò il tuo nome per sempre, 
Signore. 
O Dio, mio re, voglio esaltarti e bene-
dire il tuo nome in eterno e per sem-
pre. Ti voglio benedire ogni giorno, lo-
dare il tuo nome in eterno e per sem-
pre. 
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 

Buono è il Signore verso tutti, la sua te-
nerezza si espande su tutte le creature.  
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e 
ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la 
gloria del tuo regno e parlino della tua 
potenza.  
Fedele è il Signore in tutte le sue parole 
e buono in tutte le sue opere. Il Signore 
sostiene quelli che vacillano e rialza 
chiunque è caduto.  
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani (8, 9. 11-13) 
Fratelli, voi non siete sotto il dominio 
della carne, ma dello Spirito, dal mo-
mento che lo Spirito di Dio abita in voi. 
Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, 
non gli appartiene.  
E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato 
Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha 
risuscitato Cristo dai morti darà la vita 
anche ai vostri corpi mortali per mezzo 



del suo Spirito che abita in voi. 
Così dunque, fratelli, noi siamo debi-
tori non verso la carne, per vivere se-
condo i desideri carnali, perché, se vi-
vete secondo la carne, morirete. Se, in-
vece, mediante lo Spirito fate morire le 
opere del corpo, vivrete.  
 
Canto al Vangelo  Cf Mt 11,25 
Alleluia, alleluia. 
Ti rendo lode, Padre,  Signore del cielo 
e della terra,  perché ai piccoli hai rive-
lato i misteri del Regno. 
Alleluia. 
    

Dal vangelo secondo Matteo (11, 25-
30) 
In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo 
lode, Padre, Signore del cielo e della 
terra, perché hai nascosto queste cose 
ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai 
piccoli. Sì, o Padre, perché così hai de-
ciso nella tua benevolenza. Tutto è 
stato dato a me dal Padre mio; nessuno 
conosce il Figlio se non il Padre, e nes-
suno conosce il Padre se non il Figlio e 
colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi 
e oppressi, e io vi darò ristoro. Pren-
dete il mio giogo sopra di voi e impa-
rate da me, che sono mite e umile di 
cuore, e troverete ristoro per la vostra 
vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio 
peso leggero». 

 

    



AVVISI PER LA SETTIMANA 
 

Domenica 21 S. Messe in Collegiata: ore 8; 10 (in diretta streaming); 11,30; 18,30  
Ore 17: Adorazione e Benedizione Eucaristica – Ore 18 Secondi Vespri 

Lunedì 22 Ore 8: S. Messa  
Ore 18,30: celebrazione dei vespri 

Martedì 23 Ore 8: S. Messa  
Ore 18,30: celebrazione dei vespri 

Mercoledì 24 Solennità della Natività di San Giovanni Battista 
S. Messa: ore 8 e 18,30 
Dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18: Adorazione Eucaristica 
Dopo la Messa della 18,30 faremo un po’ di festa insieme in cortile 

Giovedì 25 S. Messa: ore 8  
Ore 18,30: celebrazione dei vespri 

Venerdì 26 S. Messa: ore 8  
Ore 18,30: celebrazione dei vespri 

Sabato 27 S. Messe: ore 8 e 18,30 (vigiliare)  
Domenica 28 S. Messe in Collegiata: ore 8; 10 (in diretta streaming); 11,30; 18,30  

Ore 17: Adorazione e Benedizione Eucaristica – Ore 18 Secondi Vespri 

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

 


