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Cari fratelli e sorelle, oggi la Chiesa cele-

bra la memoria di san Domenico di 

Guzmán, Sacerdote e Fondatore 

dell’Ordine dei Predicatori, detti Domeni-

cani. In una precedente Catechesi, ho già 

illustrato questa insigne figura e il fonda-

mentale contributo che ha apportato al 

rinnovamento della Chiesa del suo tempo. 

Oggi, vorrei metterne in luce un aspetto 

essenziale della sua spiritualità: la sua vita 

di preghiera. San Domenico fu un uomo 

di preghiera. Innamorato di Dio, non ebbe 

altra aspirazione che la salvezza delle 

anime, in particolare di quelle cadute nel-

le reti delle eresie del suo tempo; imitato-

re di Cristo, incarnò radicalmente i tre 

consigli evangelici unendo alla proclama-

zione della Parola una testimonianza di 

una vita povera; sotto la guida dello Spiri-

to Santo, progredì sulla via della perfe-

zione cristiana. In ogni momento, la pre-

ghiera fu la forza che rinnovò e rese sem-

pre più feconde le sue opere apostoliche. 

Il Beato Giordano di Sassonia, morto nel 

1237, suo successore alla guida dell'Ordi-

ne, scrive così: «Durante il giorno, nessu-

no più di lui si mostrava socievole... Vi-

ceversa di notte, nessuno era più di lui as-

siduo nel vegliare in preghiera. Il giorno 

lo dedicava al prossimo, ma la notte la 

dava a Dio » (P. Filippini, San Domenico 

visto dai suoi contemporanei, Bologna 

1982, pag. 133). In san Domenico pos-

siamo vedere un esempio di integrazione 

armoniosa tra contemplazione dei misteri 

divini e attività apostolica. Secondo le te-

stimonianze delle persone a lui più vicine, 

«egli parlava sempre con Dio o di Dio». 

Tale osservazione indica la sua comunio-

ne profonda con il Signore e, allo stesso 

tempo, il costante impegno di condurre gli 

altri a questa comunione con Dio. Non ha 

lasciato scritti sulla preghiera, ma la tradi-

zione domenicana ha raccolto e tramanda-

to la sua esperienza viva in un'opera dal 

titolo: Le nove maniere di pregare di San 

Domenico. Questo libro è stato composto 

tra il 1260 e il 1288 da un Frate domeni-

cano; esso ci aiuta a capire qualcosa della 

vita interiore del Santo e aiuta anche noi, 

con tutte le differenze, a imparare qualco-

sa su come pregare. 

Sono quindi nove le maniere di pregare 

secondo san Domenico e ciascuna di que-



ste che realizzava sempre davanti a Gesù 

Crocifisso, esprime un atteggiamento cor-

porale e uno spirituale che, intimamente 

compenetrati, favoriscono il raccoglimen-

to e il fervore. I primi sette modi seguono 

una linea ascendente, come passi di un 

cammino, verso la comunione con Dio, 

con la Trinità: san Domenico prega in 

piedi inchinato per esprimere l’umiltà, 

steso a terra per chiedere perdono dei 

propri peccati, in ginocchio facendo peni-

tenza per partecipare alle sofferenze del 

Signore, con le braccia aperte fissando il 

Crocifisso per contemplare il Sommo 

Amore, con lo sguardo verso il cielo sen-

tendosi attirato nel mondo di Dio. Quindi 

sono tre forme: in piedi, in ginocchio, ste-

so a terra; ma sempre con lo sguardo ri-

volto verso il Signore Crocifisso. Gli ul-

timi due modi, invece, su cui vorrei sof-

fermarmi brevemente, corrispondono a 

due pratiche di pietà abitualmente vissute 

dal Santo. Innanzitutto la meditazione 

personale, dove la preghiera acquista una 

dimensione ancora più intima, fervorosa e 

rasserenante. Al termine della recita della 

Liturgia delle Ore, e dopo la celebrazione 

della Messa, san Domenico prolungava il 

colloquio con Dio, senza porsi limiti di 

tempo. Seduto tranquillamente, si racco-

glieva in se stesso in atteggiamento di 

ascolto, leggendo un libro o fissando il 

Crocifisso. Viveva così intensamente que-

sti momenti di rapporto con Dio che an-

che esteriormente si potevano cogliere le 

sue reazioni di gioia o di pianto. Quindi 

ha assimilato a sé, meditando, le realtà 

della fede. I testimoni raccontano che, a 

volte, entrava in una sorta di estasi con il 

volto trasfigurato, ma subito dopo ripren-

deva umilmente le sue attività quotidiane 

ricaricato dalla forza che viene dall’Alto. 

Poi la preghiera durante i viaggi tra un 

convento e l'altro; recitava le Lodi, l'Ora 

Media, il Vespro con i compagni, e, attra-

versando le valli o le colline, contemplava 

la bellezza della creazione. Allora dal suo 

cuore sgorgava un canto di lode e di rin-

graziamento a Dio per tanti doni, soprat-

tutto per la più grande meraviglia: la re-

denzione operata da Cristo. 

Cari amici, san Domenico ci ricorda che 

all’origine della testimonianza della fede, 

che ogni cristiano deve dare in famiglia, 

nel lavoro, nell’impegno sociale, e anche 

nei momenti di distensione, sta la preghie-

ra, il contatto personale con Dio; solo 

questo rapporto reale con Dio ci da la for-

za per vivere intensamente ogni avveni-

mento, specie i momenti più sofferti. 

Questo Santo ci ricorda anche 

l’importanza degli atteggiamenti esteriori 

nella nostra preghiera. L’inginocchiarsi, 

lo stare in piedi davanti al Signore, il fis-

sare lo sguardo sul Crocifisso, il fermarsi 

e raccogliersi in silenzio, non sono secon-

dari, ma ci aiutano a porci interiormente, 

con tutta la persona, in relazione con Dio. 

Vorrei richiamare ancora una volta la ne-

cessità per la nostra vita spirituale di tro-

vare quotidianamente momenti per prega-

re con tranquillità; dobbiamo prenderci 

questo tempo specie nelle vacanze, avere 

un po' di tempo per parlare con Dio. Sarà 

un modo anche per aiutare chi ci sta vici-

no ad entrare nel raggio luminoso della 

presenza di Dio, che porta la pace e 

l’amore di cui abbiamo tutti bisogno. 

Grazie. 
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Letture di domenica prossima 
 

Dal libro dei Proverbi (),1-6) 

La sapienza si è costruita la sua casa, ha 

intagliato le sue sette colonne. Ha ucciso 

il suo bestiame, ha preparato il suo vino 

e ha imbandito la sua tavola. Ha manda-

to le sue ancelle a proclamare sui punti 

più alti della città: «Chi è inesperto ven-

ga qui!». A chi è privo di senno ella di-

ce: «Venite, mangiate il mio pane, beve-

te il vino che io ho preparato. Abbando-

nate l'inesperienza e vivrete, andate di-

ritti per la via dell'intelligenza».   

 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 33/34) 

Rit Gustate e vedete com'è buono il 

Signore.  
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla 

mia bocca sempre la sua lode. Io mi glo-

rio nel Signore: i poveri ascoltino e si 

rallegrino.  

Temete il Signore, suoi santi: nulla man-

ca a coloro che lo temono. I leoni sono 

miseri e affamati, ma a chi cerca il Si-

gnore non manca alcun bene.  

Venite, figli, ascoltatemi: vi insegnerò il 

timore del Signore. Chi è l'uomo che de-

sidera la vita e ama i giorni in cui vedere 

il bene?  

Custodisci la lingua dal male, le labbra da 

parole di menzogna. Sta' lontano dal male 

e fa' il bene, cerca e persegui la pace. 

 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli 

Efesini (5,15-20) 

Fratelli, fate molta attenzione al vostro 

modo di vivere, comportandovi non da 

stolti ma da saggi, facendo buon uso del 

tempo, perché i giorni sono cattivi. Non 

siate perciò sconsiderati, ma sappiate 

comprendere qual è la volontà del Si-

gnore. 

E non ubriacatevi di vino, che fa perdere 

il controllo di sé; siate invece ricolmi 

dello Spirito, intrattenendovi fra voi con 

salmi, inni, canti ispirati, cantando e in-

neggiando al Signore con il vostro cuore, 

rendendo continuamente grazie per ogni 

cosa a Dio Padre, nel nome del Signore 

nostro Gesù Cristo. 
 

Canto al Vangelo   Gv 6,56  

Alleluia, alleluia. 

Chi mangia la mia carne e beve il mio 

sangue, dice il Signore, rimane in me e 

io in lui. 

Alleluia. 
 

Dal vangelo secondo Giovanni (6,51-58) 

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io 

sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se 

uno mangia di questo pane vivrà in eter-

no e il pane che io darò è la mia carne 

per la vita del mondo». 

Allora i Giudei si misero a discutere 

aspramente fra loro: «Come può costui 

darci la sua carne da mangiare?». Gesù 

disse loro: «In verità, in verità io vi dico: 

se non mangiate la carne del Figlio 

dell'uomo e non bevete il suo sangue, 

non avete in voi la vita. Chi mangia la 

mia carne e beve il mio sangue ha la vita 

eterna e io lo risusciterò nell'ultimo 

giorno. Perché la mia carne è vero cibo e 

il mio sangue vera bevanda. 

Chi mangia la mia carne e beve il mio 

sangue rimane in me e io in lui. Come il 

Padre, che ha la vita, ha mandato me e io 

vivo per il Padre, così anche colui che 

mangia me vivrà per me. 

Questo è il pane disceso dal cielo; non è 

come quello che mangiarono i padri e 

morirono. Chi mangia questo pane vivrà 

in eterno». 
 



AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 12 S. Messe ore 8; 10; 18,30 

Ore 17,30: Adorazione, Vespro e benedizione Eucaristica 
Lunedì 13 S. Messa: ore 8 
Martedì 14 S. Messa: ore 8 e 18,30 (prefestiva) 
Mercoledì 15 SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE DI MARIA 

S. Messe: ore 8; 10; 18,30  
Giovedì 16 Memoria di San Roco 

Ore 8 Messa dei Partecipanti 

Ore 20,30 Messa nel trigesimo in suffragio di Eleonora  

Dalle 8,30 alle 12: Adorazione Eucaristica 
Venerdì 17 S. Messe: ore 8 e 18,30 (alla Casa della Carità) 
Sabato 18 S. Messa: ore 8 e 18,30 (prefestiva) 
Domenica 19 S. Messe ore 8; 10; 18,30 

Ore 17,30: Adorazione, Vespro e benedizione Eucaristica 
 

15 AGOSTO  SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DEL POGGIO 

S. Messe ore 8; 11; 18 

Ore 20,30: canto dei Secondi Vespri e processione 

Nei mesi di luglio e agosto, nei giorni feriali la sacrestia sarà aperta al mattino. 

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

• Se Dio non esiste tutto è permesso? No. Se Dio non esiste, nulla ha importanza. I 

permessi sono risibili quando i significati si annullano. (N.G.Davila) 

• Quando lo ricevi, digli: Signore, spero in te; ti adoro, ti amo, aumenta la mia fede. 

Sii il sostegno della mia debolezza, Tu che sei rimasto nell’Eucaristia, inerme, per 

porre rimedio alla debolezza delle creature (J.M.Escrivà) 

• Quando il demonio è riuscito ad allontanare un’anima dalla santa Comunione, ha 

raggiunto il suo scopo (S. Teresa del Bambino Gesù). 


