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Cap. XV 
1. Eleggetevi quindi episcopi e diaconi 
degni del Signore, uomini miti, disinteres-
sati, veraci e sicuri; infatti anch’essi com-
piono 
per voi lo stesso ministero dei profeti e 
dei dottori. 
2. Perciò non guardateli con superbia, 
perché essi, insieme ai profeti e ai dottori, 
sono tra voi ragguardevoli. 
3. Correggetevi a vicenda, non nell’ira ma 
nella pace, come avete nel vangelo. A 
chiunque abbia offeso il prossimo nessu-
no 
parli: non abbia ad ascoltare neppure una 
parola da voi finché non si sia ravveduto. 
4. E fate le vostre preghiere, le elemosine 
e tutte le vostre azioni così come avete nel 
vangelo del Signore nostro. 
 
Cap. XVI 
1. Vigilate sulla vostra vita. Non spegnete 
le vostre fiaccole e non sciogliete le cintu-
re dai vostri fianchi, ma state preparati 
perché non sapete l’ora in cui il nostro Si-
gnore viene. 
2. Vi radunerete di frequente per ricercare 
ciò che si conviene alle anime vostre, per-

ché non vi gioverà tutto il tempo della vo-
stra fede se non sarete perfetti nell’ultimo 
istante. 
3. Infatti negli ultimi giorni si moltipli-
cheranno i falsi profeti e i corruttori, e le 
pecore si muteranno in lupi, e la carità si 
muterà in odio; 
4. finché, crescendo l’iniquità, si odieran-
no l’un l’altro, si perseguiteranno e si tra-
diranno, e allora il seduttore del mondo 
apparirà come figlio di Dio e opererà mi-
racoli e prodigi, e la terra sarà consegnata 
nelle sue mani, e compirà iniquità quali 
non avvennero mai dal principio del tem-
po. 
5. E allora la stirpe degli uomini andrà 
verso il fuoco della prova, e molti saranno 
scandalizzati e periranno; ma coloro che 
avranno perseverato nella loro fede saran-
no salvati da quel giudizio di maledizione. 
6. E allora appariranno i segni della veri-
tà: primo segno l’apertura nel cielo, quin-
di il segno del suono di tuba e terzo la re-
surrezione dei morti; 
7. non di tutti, però, ma, come fu detto: 
“Verrà il Signore e tutti i santi con lui. Al-
lora il mondo vedrà il Signore venire so-
pra le nubi del cielo.” 
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Letture di domenica prossima 

Dagli Atti degli Apostoli (15, 1-2. 22-29) 
In quei giorni, alcuni, venuti dalla Giudea, 
insegnavano ai fratelli: «Se non vi fate 
circoncidere secondo l’usanza di Mosè, 
non potete essere salvati».  
Poiché Paolo e Bàrnaba dissentivano e di-
scutevano animatamente contro costoro, 
fu stabilito che Paolo e Bàrnaba e alcuni 
altri di loro salissero a Gerusalemme dagli 
apostoli e dagli anziani per tale questione. 
Agli apostoli e agli anziani, con tutta la 
Chiesa, parve bene allora di scegliere al-
cuni di loro e di inviarli ad Antiòchia in-
sieme a Paolo e Bàrnaba: Giuda, chiamato 
Barsabba, e Sila, uomini di grande autori-
tà tra i fratelli. E inviarono tramite loro 
questo scritto: «Gli apostoli e gli anziani, 
vostri fratelli, ai fratelli di Antiòchia, di 
Siria e di Cilìcia, che provengono dai pa-
gani, salute! Abbiamo saputo che alcuni 
di noi, ai quali non avevamo dato nessun 
incarico, sono venuti a turbarvi con di-
scorsi che hanno sconvolto i vostri animi. 
Ci è parso bene perciò, tutti d’accordo, di 
scegliere alcune persone e inviarle a voi 
insieme ai nostri carissimi Bàrnaba e Pao-
lo, uomini che hanno rischiato la loro vita 
per il nome del nostro Signore Gesù Cri-
sto. Abbiamo dunque mandato Giuda e 
Sila, che vi riferiranno anch’essi, a voce, 
queste stesse cose. È parso bene, infatti, 
allo Spirito Santo e a noi, di non imporvi 
altro obbligo al di fuori di queste cose ne-
cessarie: astenersi dalle carni offerte 
agl’idoli, dal sangue, dagli animali soffo-
cati e dalle unioni illegittime. Farete cosa 
buona a stare lontani da queste cose. State 
bene!». 
 

Salmo Responsoriale (dal Salmo 66) 

Rit Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i 
popoli tutti. 
 

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 
su di noi faccia splendere il suo volto; 
perché si conosca sulla terra la tua via, 
la tua salvezza fra tutte le genti. 
 
Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 
perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 
governi le nazioni sulla terra. 
 
Ti lodino i popoli, o Dio, 
ti lodino i popoli tutti. 
Ci benedica Dio e lo temano 
tutti i confini della terra.  
 
Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni 
apostolo (21, 10-14. 22-23) 
L’angelo mi trasportò in spirito su di un 
monte grande e alto, e mi mostrò la città 
santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, 
da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il 
suo splendore è simile a quello di una 
gemma preziosissima, come pietra di dia-
spro cristallino.  
È cinta da grandi e alte mura con dodici 
porte: sopra queste porte stanno dodici 
angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici 
tribù dei figli d’Israele. A oriente tre porte, 
a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre 
porte e a occidente tre porte.  
Le mura della città poggiano su dodici ba-
samenti, sopra i quali sono i dodici nomi 
dei dodici apostoli dell’Agnello. 
In essa non vidi alcun tempio:  
il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello 
sono il suo tempio. 
La città non ha bisogno della luce del sole,  
né della luce della luna:  
la gloria di Dio la illumina  
e la sua lampada è l’Agnello. 



Canto al Vangelo   Gv 14,23 

Alleluia, alleluia. 
Se uno mi ama, osserva la mia parola, di-
ce il Signore, e il Padre mio lo amerà e 
noi verremo a lui. 
Alleluia. 
   
Dal vangelo secondo Giovanni (14,23-29) 
In quel tempo, Gesù disse [ ai suoi disce-
poli ]: «Se uno mi ama, osserverà la mia 
parola e il Padre mio lo amerà e noi ver-
remo a lui e prenderemo dimora presso di 
lui. Chi non mi ama, non osserva le mie 
parole; e la parola che voi ascoltate non è 
mia, ma del Padre che mi ha mandato. 

Vi ho detto queste cose mentre sono anco-
ra presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito 
Santo che il Padre manderà nel mio nome, 
lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà 
tutto ciò che io vi ho detto.  
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non 
come la dà il mondo, io la do a voi. Non 
sia turbato il vostro cuore e non abbia ti-
more.  
Avete udito che vi ho detto: “Vado e tor-
nerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrere-
ste che io vado al Padre, perché il Padre è 
più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima 
che avvenga, perché, quando avverrà, voi 
crediate». 
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AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 28 Sante Messe secondo l’orario festivo  

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 
Lunedì 29 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
Martedì 30 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  
Mercoledì 1 S. Messe: ore 8,30, 10 e 18,30  
Giovedì 2 S. Messa: 18,30  

Dalle 8,30 alle 18: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 3 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (alla Casa della Carità) 

Ore 21 al cinema Fanin: proiezione del film October baby. 

E' il film che tratta della famosa vicenda (vera) della ragaz-

za che era stata destinata ad essere abortita  e scampò mi-

racolosamente alla morte. La ragazza è ora attivista pro-

vita ed effettua conferenze in tutto il mondo. 
Sabato 4 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 

Ore 20,30 al Fanin: Concerto della Banda sociale di Pergine 

Domenica 5 Sante Messe secondo l’orario festivo  

Ore 18 accoglienza dell’immagine della B. V. del Poggio alla 

Palazzina e processione fino al Fanin. Seguirà la S. Messa 

Al mattino: apertura della Pesca nel cortile della Sede  

Ore 19 in Sede: Pesca & stand gastronomici  

Ore 21: serata musicale 

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

• Avere opinioni è il modo migliore per eludere l'obbligo di pensare (NGD). 

• Quando mi sento padrone di una verità non mi interessa l'argomento che la conferma, 

ma quello che la confuta (NGD). 

• La preghiera non viene presentata a Dio per fargli conoscere qualcosa che Egli non sa, 

ma per spingere verso Dio l'animo di chi prega (S. Tommaso d'Aquino). 


