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LETTERE DI SANT’IGNAZIO DI ANTIOCHIA 

Di Ignazio conosciamo solo che morì martire a Roma, versando il suo sangue nel circo, di-
laniato dalle belve, a testimonianza per Cristo, intorno all'anno 110. Vescovo di Antiochia, 
venne deportato dalla Siria a Roma al tempo dell'imperatore Traiano. Durante il viaggio, 
incatenato e vessato da rozzi soldati, scrisse sette lettere, e precisamente quattro da Smirne 
e tre da Troade, nelle quali risplende la sua tempra eccezionale e la sua grande fede. Da 
Smirne scrisse alle comunità dell'Asia Minore, Efeso, Magnesia e Tralli; scrisse poi ai 
Romani, per supplicarli di non fare alcun passo in suo favore presso l'imperatore. Da 
Troade invece scrisse alle comunità di Filadelfia e di Smirne, e a S.Policarpo, vescovo di 
quest'ultima città, avendo saputo che era cessata la persecuzione che infieriva contro la sua 
comunità di cristiani ad Antiochia. Da queste lettere, caratterizzate da uno stile originalis-
simo, emerge una personalità profondamente religiosa, accesa di un appassionato, mistico 
amore per Cristo, e da un ardente anelito verso il martirio, e costituiscono un documento 
molto prezioso, per comprendere la vita e le convinzioni della Comunità Cristiana primitiva. 

 
 

LETTERA AGLI EFESINI 
 

Saluto 

Ignazio, Teoforo, a colei che è stata bene-
detta in grandiosità con la pienezza di Dio 
Padre, che è stata predestinata, prima dei 
secoli, ad essere per sempre di gloria eter-
na e di salda unità, che è stata scelta nella 
passione vera per volontà del Padre e di 
Gesù Cristo, Dio nostro, la Chiesa degna 
di essere beata, che è in Efeso dell'Asia, I 
migliori saluti in Gesù Cristo e nella gioia 
irreprensibile. 
 

Lode agli Efesini e al vescovo Onesimo 

I. Ho recepito nel Signore il vostro amatis-
simo nome che vi siete guadagnato con na-

turale giustizia nella fede e nella carità in 
Cristo Signore nostro Salvatore. Imitatori 
di Dio e rianimati nel suo sangue avete 
compiuto un'opera congeniale. Avendo in-
teso che io venivo dalla Siria incatenato 
per il nome comune e la speranza, fiducio-
so nella vostra preghiera di sostenere in 
Roma la lotta con le fiere e diventare di-
scepolo, vi siete affrettati da me. In nome 
di Dio ho ricevuto la vostra comunità nella 
persona di Onesimo, di indicibile carità, 
vostro vescovo nella carne. Vi prego di 
amarlo in Gesù Cristo e di rassomigliargli 
tutti. Sia benedetto chi vi ha fatto la grazia, 



e ne site degni, di meritare un tale vescovo. 
 

Ubbidienza al vescovo e ai presbiteri 

II. Per Burro mio conservo e secondo Dio 
vostro diacono, benedetto in ogni cosa, 
prego che resti ad onore vostro e del ve-
scovo. Anche Croco, degno di Dio e di 
voi, che io ho ricevuto quale vostro mo-
dello di carità, mi è di conforto in ogni 
cosa. Così il Padre di Gesù Cristo lo con-
forti con Onesimo, Burro, Euplo e Fron-
tone; in loro ho visto tutti voi secondo la 
carità. Possa io trovare gioia in voi per 
ogni cosa ed esserne degno! Bisogna glo-
rificare in ogni modo Gesù Cristo che ha 
glorificato voi, perché riuniti in una stessa 
obbedienza e sottomessi al vescovo e ai 
presbiteri siate santificati in ogni cosa. 
 
L'amore nell'unità 

III. Non vi comanderò come se fossi qual-
cuno. Se pur sono incatenato nel Suo no-
me, non ancora ho raggiunto la perfezione 
in Gesù Cristo. Solo ora incomincio a 
istruirmi e parlo a voi come miei condi-
scepoli. Bisogna che da voi sia unto di fe-
de, di esortazione, di pazienza e di ma-
gnanimità. Ma poiché la carità non mi la-
scia tacere con voi, voglio esortarvi a co-
municare in armonia con la mente di Dio. 
E Gesù Cristo, nostra vita inseparabile, è 
il pensiero del Padre, come anche i vesco-
vi posti sino ai confini della terra sono nel 
pensiero di Gesù Cristo. 
 
Unione del collegio presbiterale con il ve-

scovo 

IV. Conviene procedere d'accordo con la 
mente del vescovo, come già fate. Il vostro 
presbiterato ben reputato degno di Dio è 

molto unito al vescovo come le corde alla 
cetra. Per questo dalla vostra unità e dal 
vostro amore concorde si canti a Gesù Cri-
sto. E ciascuno diventi un coro, affinché 
nell'armonia del vostro accordo prendendo 
nell'unità il tono di Dio, cantiate ad una so-
la voce per Gesù Cristo al Padre, perché vi 
ascolti e vi riconosca, per le buone opere, 
che siete le membra di Gesù Cristo. È ne-
cessario per voi trovarvi nella inseparabile 
unità per essere sempre partecipi di Dio. 
 

La persona del vescovo 

V. Se in poco tempo ho avuto tanta fami-
liarità con il vostro vescovo, che non è 
umana, ma spirituale, di più vi stimo beati 
essendo uniti a lui come la Chiesa lo è a 
Gesù Cristo e Gesù Cristo al Padre perché 
tutte le cose siano concordi nell'unità. 
Nessuno s'inganni: chi non è presso l'alta-
re, è privato del pane di Dio. Se la pre-
ghiera di uno o di due ha tanta forza, 
quanto più quella del vescovo e di tutta la 
Chiesa! Chi non partecipa alla riunione è 
un orgoglioso e si è giudicato. Sta scrit-
to:«Dio resiste agli orgogliosi». Stiamo 
attenti a non opporci al vescovo per essere 
sottomessi a Dio. 
VI. Quanto più uno vede che il vescovo 
tace, tanto più lo rispetta. Chiunque il pa-
drone di casa abbia mandato per l'ammi-
nistrazione della casa bisogna che lo rice-
viamo come colui che l'ha mandato. Oc-
corre dunque onorare il vescovo come il 
Signore stesso. Proprio Onesimo loda il 
vostro ordine in Dio, perché tutti vivete 
secondo la verità e non si annida eresia 
alcuna in voi. Non ascoltate nessuno che 
non vi parli di Gesù Cristo nella verità. 

h  h  h 

Letture di domenica prossima 

Dagli Atti degli Apostoli (1,1-11) 
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato 
di tutto quello che Gesù fece e insegnò 

dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto 
in cielo, dopo aver dato disposizioni agli 
apostoli che si era scelti per mezzo dello 



Spirito Santo. 
Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua 
passione, con molte prove, durante qua-
ranta giorni, apparendo loro e parlando 
delle cose riguardanti il regno di Dio. 
Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò 
loro di non allontanarsi da Gerusalemme, 
ma di attendere l’adempimento della 
promessa del Padre, «quella – disse – che 
voi avete udito da me: Giovanni battezzò 
con acqua, voi invece, tra non molti giorni, 
sarete battezzati in Spirito Santo». 
Quelli dunque che erano con lui gli do-
mandavano: «Signore, è questo il tempo 
nel quale ricostituirai il regno per Israe-
le?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi 
conoscere tempi o momenti che il Padre 
ha riservato al suo potere, ma riceverete la 
forza dallo Spirito Santo che scenderà su 
di voi, e di me sarete testimoni a Gerusa-
lemme, in tutta la Giudea e la Samarìa e 
fino ai confini della terra». 
Detto questo, mentre lo guardavano, fu 
elevato in alto e una nube lo sottrasse ai 
loro occhi. Essi stavano fissando il cielo 
mentre egli se ne andava, quand’ecco due 
uomini in bianche vesti si presentarono a 
loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché 
state a guardare il cielo? Questo Gesù, che 
di mezzo a voi è stato assunto in cielo, 
verrà allo stesso modo in cui l’avete visto 
andare in cielo». 
 

Salmo Responsoriale (dal Salmo 46) 

Rit Ascende il Signore tra canti di gioia. 

Popoli tutti, battete le mani! Acclamate Dio 
con grida di gioia, perché terribile è il Si-
gnore, l’Altissimo, grande re su tutta la terra. 
Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signo-
re al suono di tromba. Cantate inni a Dio, 
cantate inni, cantate inni al nostro re, can-
tate inni. 
Perché Dio è re di tutta la terra, cantate 
inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio 
siede sul suo trono santo.  

 

Dalla lettera agli Ebrei (9,24-28;10,19-23) 
Cristo non è entrato in un santuario fatto 
da mani d'uomo, figura di quello vero, ma 
nel cielo stesso, per comparire ora al co-
spetto di Dio in nostro favore. E non deve 
offrire se stesso più volte, come il sommo 
sacerdote che entra nel santuario ogni an-
no con sangue altrui: in questo caso egli, 
fin dalla fondazione del mondo, avrebbe 
dovuto soffrire molte volte. Invece ora, 
una volta sola, nella pienezza dei tempi, 
egli è apparso per annullare il peccato 
mediante il sacrificio di se stesso. E come 
per gli uomini è stabilito che muoiano una 
sola volta, dopo di che viene il giudizio, 
così Cristo, dopo essersi offerto una sola 
volta per togliere il peccato di molti, ap-
parirà una seconda volta, senza alcuna re-
lazione con il peccato, a coloro che l'a-
spettano per la loro salvezza. 
Fratelli, poiché abbiamo piena libertà di 
entrare nel santuario per mezzo del san-
gue di Gesù, via nuova e vivente che egli 
ha inaugurato per noi attraverso il velo, 
cioè la sua carne, e poiché abbiamo un sa-
cerdote grande nella casa di Dio, acco-
stiamoci con cuore sincero, nella pienezza 
della fede, con i cuori purificati da ogni 
cattiva coscienza e il corpo lavato con ac-
qua pura. Manteniamo senza vacillare la 
professione della nostra speranza, perché 
è degno di fede colui che ha promesso. 
  
Canto al Vangelo   Mt 28,19.20 

Alleluia, alleluia. 
Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice 
il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo.  
Alleluia. 
 

Dal vangelo secondo Luca(24,46-53) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepo-
li: «Così sta scritto: il Cristo patirà e ri-
sorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo 



nome saranno predicati a tutti i popoli la 
conversione e il perdono dei peccati, co-
minciando da Gerusalemme. Di questo 
voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su 
di voi colui che il Padre mio ha promesso; 
ma voi restate in città, finché non siate ri-
vestiti di potenza dall'alto».         

Poi li condusse fuori verso Betània e, al-
zate le mani, li benedisse. Mentre li bene-
diceva, si staccò da loro e veniva portato 
su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti 
a lui; poi tornarono a Gerusalemme con 
grande gioia e stavano sempre nel tempio 
lodando Dio. 

h  h  h 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 5 Sante Messe secondo l’orario festivo 

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

Palazzina e processione al Fanin. Seguirà la Messa 

Al termine l’immagine viene accompagnata alla Cintura 

Al mattino: apertura della Pesca in Sede 

Ore 19 in Sede: Pesca & stand gastronomici  

Ore 21: serata musicale 
Lunedì 6 S. Messe: ore 8,30; 10; 18,30 

Ore 20,30: S. Rosario alla Cintura 
Martedì 7 S. Messe: ore 8,30; 10; 18,30  

Ore 20,30: S. Rosario alla Cintura 
Mercoledì 8 S. Messe: ore 8,30, 10 e 18,30  

Ore 20,45: processione con l’immagine della Madonna delle 

Grazie fino alla chiesa di san Camillo 
Giovedì 9 Ore 18,30 S. Messa secondo il rito antico 

Dalle 8,30 alle 18: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 10 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (alla Casa della Carità)  

Ore 20 S. Messa a S. Camillo. A seguire processione con 

l’immagine della B.V. del Poggio fino alla Cintura 
Sabato 11 S. Messa: ore 8,30; 16 (per i malati) e 18,30 (prefestiva) 

Dalle ore 19 in Sede: Pesca & stand gastronomici  

Ore 20,30 Rosario alla Cintura 

Ore 20,45 serata per le famiglie, con giochi e intrattenimento 

speciale per tutti i bambini 
Domenica 12 Messe alle ore 8; 10 e 11,30 (non c’è la Messa delle 18,30)  

Dalle 8,30 apertura della Pesca in Sede  

Ore 17: Secondi Vespri alla Cintura e processione con 

l’immagine della B.V. delle Grazie fino alla Casa della Carità. 

All’arrivo: S. Messa  

A seguire in Sede: Pesca & stand gastronomici  

Ore 21: serata musicale 

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



• Figli miei, Maria è la scala dei peccatori, la mia più grande fiducia, la ragione della 

mia speranza (San Bernardo). 

• Se il nemico non dorme per perderci, la Madonna non ci lascia un istante (S. Pio). 

• Certo bisogna imparare a pregare. E a pregare si impara pregando, come si impara a 

camminare camminando (S. Teresa d'Avila). 


