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LETTERA AGLI EFESINI 
 

Testimoniare il Cristo 

XV. È meglio tacere ed essere, che dire e 
non essere. È bello insegnare se chi parla 
opera. Uno solo è il maestro e ha detto e 
ha fatto e ciò che tacendo ha fatto è degno 
del Padre. Chi possiede veramente la pa-
rola di Gesù può avvertire anche il suo si-
lenzio per essere perfetto, per compiere le 
cose di cui parla o di essere conosciuto 
per le cose che tace. Nulla sfugge al Si-
gnore, anche i nostri segreti gli sono vici-
no. Tutto facciamo considerando che abita 
in noi templi suoi ed egli il Dio (che è) in 
noi, come è e apparirà al nostro volto 
amandolo giustamente. 
XVI. Non ingannatevi, fratelli miei. Quel-
li che corrompono la famiglia «non eredi-
teranno il regno di Dio». Se quelli che 
fanno ciò secondo la carne muoiono, tanto 
più che con una dottrina perversa corrom-
pe la fede di Dio per la quale Cristo fu 
crocifisso! Egli, divenuto impuro, finirà 
nel fuoco eterno e insieme a lui anche chi 
lo ascolta. 
XVII. Per questo il Signore accettò il pro-
fumo versato sul suo capo per infondere 
l'immortalità alla Chiesa. Non lasciatevi 

ungere dal cattivo odore del principe di 
questo mondo che non vi imprigioni fuori 
della vita che vi attende. Perché non dive-
niamo tutti saggi ricevendo la scienza di 
Dio che è Gesù Cristo? A che rovinarsi 
pazzamente, misconoscendo il carisma 
che il Signore ci ha veramente mandato? 
 
La croce 

XVIII. Il mio spirito è vittima della croce 
che è scandalo per gli infedeli e per noi 
salvezza e vita eterna. Dov'è il saggio? il 
disputante? la vanità di quelli che si dico-
no scienziati? Il nostro Dio, Gesù Cristo è 
stato portato nel seno di Maria, secondo 
l'economia di Dio, del seme di David e 
dello Spirito Santo. Egli è nato ed è stato 
battezzato perché l'acqua fosse purificata 
con la passione. 
 
L'abolizione della morte 

XIX. Al principe di questo mondo rimase 
celata la verginità di Maria e il suo parto, 
similmente la morte del Signore, i tre mi-
steri clamorosi che furono compiuti nel si-
lenzio di Dio. Come furono manifestati ai 
secoli? Un astro brillò nel cielo sopra tutti 



gli astri, la sua luce era indicibile, e la sua 
novità stupì. La altre stelle con il sole e a 
luna fecero un coro all'astro ed esso più di 
tutti illuminò. Ci fu stupore. Donde quella 
novità strana per loro? Apparso Dio in 
forma umana per una novità di vita eterna 
si sciolse ogni magia, si ruppe ogni lega-
me di malvagità. Scomparve l'ignoranza, 
l'antico impero cadde. Aveva inizio ciò 
che era stato deciso da Dio. Di qui fu 
sconvolta ogni cosa per preparare l'aboli-
zione della morte. 
 
Vi scriverò ancora 

XX. Se Gesù Cristo per la vostra preghie-
ra mi renderà degno di grazia ed è la Sua 
volontà vi spiegherò in un secondo scritto 
che ho in mente di stilare, l'accennata 
economia per l'uomo nuovo Gesù Cristo, 
che consiste nella sua fede, nella sua cari-
tà, nella sua passione e resurrezione. So-
prattutto se il Signore mi rivelerà che 

ognuno e tutti insieme nella grazia che 
viene dal suo nome vi riunite in una sola 
fede e in Gesù Cristo del seme di David 
figlio dell'uomo e di Dio per ubbidire al 
vescovo e ai presbiteri in una concordia 
stabile spezzando l'unico pane che è ri-
medio di immortalità, antidoto per non 
morire, ma per vivere sempre in Gesù 
Cristo. 
 
Congedo 

XXI. Io sono il riscatto di vita per voi e 
per quelli che ad onore di Dio avete man-
dato a Smirne, donde vi scrivo ringra-
ziando il Signore e amando Policarpo co-
me anche voi. Ricordatevi di me come 
anche Gesù Cristo di voi. Pregate per la 
Chiesa di Siria, donde sono stato condotto 
incatenato a Roma, ultimo di quei fedeli 
giudicato degno di acquistare la gloria di 
Dio. Statemi bene in Dio Padre e in Gesù 
Cristo, nostra comune speranza. 

h  h  h 

Letture di domenica prossima, solennità della Santissima Trinità

Dal libro dei Proverbi (8,22-31) 
Così parla la Sapienza di Dio: «Il Signore 
mi ha creato come inizio della sua attività, 
prima di ogni sua opera, all'origine. 
Dall'eternità sono stata formata, fin dal 
principio, dagli inizi della terra. Quando 
non esistevano gli abissi, io fui generata, 
quando ancora non vi erano le sorgenti 
cariche d'acqua; prima che fossero fissate 
le basi dei monti, prima delle colline, io 
fui generata, quando ancora non aveva 
fatto la terra e i campi né le prime zolle 
del mondo. Quando egli fissava i cieli, io 
ero là; quando tracciava un cerchio sull'a-
bisso, quando condensava le nubi in alto, 
quando fissava le sorgenti dell'abisso, 
quando stabiliva al mare i suoi limiti, così 
che le acque non ne oltrepassassero i con-
fini, quando disponeva le fondamenta del-
la terra, io ero con lui come artefice ed ero 

la sua delizia ogni giorno: giocavo davanti 
a lui in ogni istante, giocavo sul globo ter-
restre, ponendo le mie delizie tra i figli 
dell'uomo». 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 8) 

Rit O Signore nostro Dio, quanto è mira-
bile il tuo nome su tutta la terra! 
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue 
dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, 
che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ri-
cordi, il figlio dell'uomo, perché te ne curi?  
Davvero l'hai fatto poco meno di un dio, 
di gloria e di onore lo hai coronato. Gli 
hai dato potere sulle opere delle tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi.  
Tutte le greggi e gli armenti e anche le 
bestie della campagna, gli uccelli del cielo 
e i pesci del mare, ogni essere che percor-
re le vie dei mari. 
 



Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Ro-
mani (5,1-5) 
Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in 
pace con Dio per mezzo del Signore nostro 
Gesù Cristo. Per mezzo di lui abbiamo an-
che, mediante la fede, l'accesso a questa 
grazia nella quale ci troviamo e ci vantia-
mo, saldi nella speranza della gloria di Dio.  
E non solo: ci vantiamo anche nelle tribo-
lazioni, sapendo che la tribolazione pro-
duce pazienza, la pazienza una virtù pro-
vata e la virtù provata la speranza.  
La speranza poi non delude, perché l'amo-
re di Dio è stato riversato nei nostri cuori 
per mezzo dello Spirito Santo che ci è sta-
to dato.    
 

Canto al Vangelo (Ap 1,8) 

Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito San-
to: a Dio che è, che era e che viene. 
Alleluia. 
Dal vangelo secondo Giovanni (16,12-15) 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepo-
li: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per 
il momento non siete capaci di portarne il 
peso. 
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, 
vi guiderà a tutta la verità, perché non 
parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che 
avrà udito e vi annuncerà le cose future. 
Egli mi glorificherà, perché prenderà da 
quel che è mio e ve lo annuncerà.  
Tutto quello che il Padre possiede è mio; 
per questo ho detto che prenderà da quel 
che è mio e ve lo annuncerà». 

 

h  h  h 

 



AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 19 Sante Messe secondo l’orario festivo  

Ore 17: celebrazione dei Battesimi 

Lunedì 20 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 

Martedì 21 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Mercoledì 22 Memoria di S. Rita 

S. Messe: ore 8,30 (alla chiesa della B. V. degli Angeli),  

10 e 18,30  

Ore 20,45 al 1º piano del palazzo Fanin: CATECHESI DEGLI ADULTI  

Giovedì 23 Ore 18,30 S. Messa  

Dalle 8,30 alle 18: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 24 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (alla Casa della Carità)  

Sabato 25 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  

Domenica 26 Sante Messe: ore 8; 9,30 (Prime Comunioni); 11,30; 18,30  

Le Messe del mattino saranno celebrate nel cortile della Sede 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

A seguire: CATECHESI DEGLI ADULTI 

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

All’uscita delle Messe e in Sede sarà possibile firmare ancora per questa domenica per 

la petizione al Parlamento europeo in difesa della vita nascente.  

Occorre un documento valido (carta d’identità o passaporto). 

Sono aperte in sacrestia le iscrizioni a  Estate Ragazzi 

• UN PO' D'ARGENTO 

"Rabbì, che cosa pensi del denaro?" chiese un giovane al maestro. 

"Guarda dalla finestra", disse il maestro, "cosa vedi?" 

"Vedo una donna con un bambino, una carrozza trainata da due cavalli e un conta-

dino che va al mercato". 

"Bene. Adesso guarda nello specchio. Che cosa vedi?" 

"Che cosa vuoi che veda, rabbì? Me stesso, naturalmente!". 

"Ora pensa: la finestra è fatta di vetro e anche lo specchio è fatto di vetro. Basta un 

sottilissimo strato d'argento sul vetro e l'uomo vede solo se stesso". 

• Se ti accusassero di essere cristiano, troverebbero delle prove contro di te? (Dietrich 

Bonhoeffer) 

• L'aborto è il più grande distruttore della pace perché, se una madre può uccidere il 

suo stesso figlio, cosa impedisce che io uccida te e che tu uccida me? Non c'è più nes-

sun ostacolo... (Madre Teresa di Calcutta) 


