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LETTERA AI CRISTIANI DI MAGNESIA 
 

Saluto 

Ignazio, Teoforo, alla Chiesa di Magnesia 

vicino al Meandro benedetta nella grazia 

di Dio Padre in Gesù Cristo nostro Salva-

tore il mio saluto e l’augurio di grande 

gioia in Dio Padre e in Gesù Cristo. 

 

Unione col Cristo 

I,1. Avendo conosciuto la disciplina della 

vostra carità verso Dio, pieno di Gioia ho 

pensato di parlarvi nella fede di Gesù Cri-

sto. 2. Onorato di un nome di uno splen-

dore divino, in queste catene che porto, 

canto alle chiese ed auguro loro l’unione 

nella carne e nello spirito di Gesù Cristo, 

nostra eterna vita, della fede e della carità, 

cui nulla è da preferire, e ciò che è più 

importante l’unione con Gesù e il Padre. 

Se rimaniamo in questa ed evitiamo ogni 

assalto del principe di questo mondo, rag-

giungeremo Dio. 

II. Ho avuto l’onore di vedervi in Dama, 

vostro vescovo degno di Dio, nei degni 

presbiteri Basso ed Apollonio e nel diaco-

no Zootione, mio conservo, della cui pre-

senza mi auguro sempre di gioire. Egli è 

sottomesso la vescovo come alla grazia di 

Dio e al presbitero come alla legge di Ge-

sù Cristo. 

 

Sottomissione al vescovo 

III,1. Conviene che voi non abusiate 

dell’età del vescovo, ma per la potenza di 

Dio Padre gli tributiate ogni riverenza. In 

realtà ho saputo che i vostri santi presbite-

ri non hanno abusato della giovinezza 

evidente di lui, ma saggi in Dio sono sot-

tomessi a lui, non a lui, ma al Padre di 

Gesù Cristo che è il vescovo di tutti. 2. 

Per il rispetto di chi ci ha voluto bisogna 

obbedire senza ipocrisia alcuna, poichè 

non si inganna il vescovo visibile, bensì si 

mentisce a quello invisibile. Non si parla 

della carne, ma di Dio che conosce le cose 

invisibili. 

IV,1. Bisogna non solo chiamarsi cristia-

ni, ma esserlo; alcuni parlano sempre del 

vescovo ma poi agiscono senza di lui. 

Questi non sembrano essere onesti perchè 

si riuniscono non validamente contro il 

precetto. 

 



Le due monete 

V, 1. Poichè le cose hanno una fine e due 

cose ci sono davanti, la morte e la vita, 

ciascuno dovrà andare al suo posto. 2. Ci 

sono come due monete, una di Dio e 

l’altra del mondo ed ognuna di esse ha la 

sua impronta coniata; gli infedeli quella di 

questo mondo, i fedeli nella carità quella 

di Dio Padre per Gesù Cristo. Se non 

avessimo a morire spontaneamente per lui 

nella sua passione, la sua vita non sarebbe 

in noi. 

 

La concordia 

VI,1. Poichè nelle persone nominate sopra 

ho visto e amato tutta la comunità vi pre-

go di essere solleciti a compiere ogni cosa 

nella concordia di Dio e dei presbiteri. 

Con la guida del vescovo al posto di Dio, 

e dei presbiteri al posto del collegio apo-

stolico e dei diaconi a me carissimi che 

svolgono il servizio di Gesù Cristo che 

prima dei secoli era presso il Padre e alla 

fine si è rivelato. 2. Tutti avendo una 

eguale condotta rispettatevi l’un l’altro. 

Nessuno guardi il prossimo secondo la 

carne, ma in Gesù Cristo amatevi sempre 

a vicenda. Nulla sia tra voi che vi possa 

dividere, ma unitevi al vescovo e ai capi 

nel segno e nella dimostrazione della in-

corruttibilità. 

 

Unico tempio di Dio 

VII,1. Come il Signore nulla fece senza il 

Padre col quale è uno, nè da solo nè con 

gli apostoli, così voi nulla fate senza il ve-

scovo e i presbiteri. Nè cercate che appaia 

lodevole qualche cosa per parte vostra, 

ma solo per la cosa stessa: una sola pre-

ghiera, una sola supplica, una sola mente, 

una sola speranza nella carità, nella gioia 

purissima che è Gesù Cristo, del quale 

nulla è meglio. 2. Accorrete tutti come 

all’unico tempio di Dio, intorno all’unico 

altare che è l’unico Gesù Cristo che pro-

cedendo dall’unico Padre è ritornato a lui 

unito. 

 

Abbiamo ricevuto la grazia 

VIII,1. Non fatevi ingannare da dottrine 

eterodosse nè da antiche favole che sono 

inutili; se viviamo ancora secondo la leg-

ge ammettiamo di non aver ricevuto la 

grazia. 2. I santi profeti vissero secondo 

Gesù Cristo. Per questo furono persegui-

tati poichè erano ispirati dalla sua grazia a 

rendere convinti gli increduli che c’è un 

solo Dio che si è manifestato per mezzo di 

Gesù Cristo suo Figlio, che è il suo verbo 

uscito dal silenzio e che in ogni cosa è 

stato di compiacimento a Lui che lo ha 

mandato. 
 

h  h  h 

Letture di domenica prossima, solennità del Corpus Domini 

Dal libro della Genesi (14, 18-20) 

In quei giorni, Melchìsedek, re di Salem, 

offrì pane e vino: era sacerdote del Dio al-

tissimo e benedisse Abram con queste pa-

role: «Sia benedetto Abram dal Dio altis-

simo, creatore del cielo e della terra, e be-

nedetto sia il Dio altissimo, che ti ha mes-

so in mano i tuoi nemici».  

E Abramo diede a lui la decima di tutto.   

 

 

 

 

 

Salmo Responsoriale (dal Salmo 109) 

Rit Tu sei sacerdote per sempre, Cristo 

Signore. 

Oracolo del Signore al mio signore: «Sie-

di alla mia destra finché io ponga i tuoi 

nemici a sgabello dei tuoi piedi».  



Lo scettro del tuo potere stende il Signore 

da Sion: domina in mezzo ai tuoi nemici!  

A te il principato nel giorno della tua po-

tenza tra santi splendori; dal seno dell'au-

rora, come rugiada, io ti ho generato.  

Il Signore ha giurato e non si pente: «Tu 

sei sacerdote per sempre al modo di Mel-

chìsedek».  

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo 

ai Corinzi (11, 23-26) 

Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello 

che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore 

Gesù, nella notte in cui veniva tradito, 

prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo 

spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, 

che è per voi; fate questo in memoria di 

me».  

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese 

anche il calice, dicendo: «Questo calice è 

la Nuova Alleanza nel mio sangue; fate 

questo, ogni volta che ne bevete, in me-

moria di me». 

Ogni volta infatti che mangiate questo pa-

ne e bevete al calice, voi annunciate la 

morte del Signore, finché egli venga. 

  

SEQUENZA (forma breve) 

Ecco il pane degli angeli,  

pane dei pellegrini,  

vero pane dei figli:  

non dev'essere gettato. 

Con i simboli è annunziato,  

in Isacco dato a morte,  

nell'agnello della Pasqua,  

nella manna data ai padri.  

Buon pastore, vero pane,  

o Gesù, pietà di noi:  

nutrici e difendici,  

portaci ai beni eterni  

nella terra dei viventi.  

Tu che tutto sai e puoi,  

che ci nutri sulla terra,  

conduci i tuoi fratelli  

alla tavola del cielo  

nella gioia dei tuoi santi. 

Canto al Vangelo  Gv 6,51 

Alleluia, alleluia. 

Io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice 

il Signore,  

se uno mangia di questo pane vivrà in 

eterno.  

Alleluia. 

   

Dal vangelo secondo Luca (9, 11b-17) 

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle 

folle del regno di Dio e a guarire quanti 

avevano bisogno di cure. Il giorno comin-

ciava a declinare e i Dodici gli si avvici-

narono dicendo: «Congeda la folla perché 

vada nei villaggi e nelle campagne dei 

dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui 

siamo in una zona deserta».  

Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da 

mangiare». Ma essi risposero: «Non ab-

biamo che cinque pani e due pesci, a me-

no che non andiamo noi a comprare viveri 

per tutta questa gente». C'erano infatti cir-

ca cinquemila uomini. 

Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere 

a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e 

li fecero sedere tutti quanti. 

Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò 

gli occhi al cielo, recitò su di essi la bene-

dizione, li spezzò e li dava ai discepoli 

perché li distribuissero alla folla.  

Tutti mangiarono a sazietà e furono porta-

ti via i pezzi loro avanzati: dodici ceste. 

  

 
 
 

 

h  h  h 

 



AVVISI PER LA SETTIMANA 

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

Le Messe del mattino, previste nel cortile della Sede, saranno cele-

brate al Fanin causa maltempo 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

A seguire: CATECHESI DEGLI ADULTI 

Lunedì 27 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 

Martedì 28 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Mercoledì 29 S. Messe: ore 8,30, 10 e 18,30  

Giovedì 30 INIZIANO LE CELEBRAZIONI PER GLI ADDOBBI 2013 

Dalle 8,30 alle 18: Adorazione Eucaristica  

Ore 20,30 S. Messa presso capannone via Crevalcore 3/2 (dietro 

al DICO) 

Venerdì 31 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (alla Casa della Carità)  

Ore 20,30 presso fam. Bocchi – Circ. Liberazione 24 

- recita del S. Rosario per la chiusura del mese di maggio 

- a seguire celebrazione della S. Messa 

In caso di maltempo la funzione si svolgerà presso il capannone in 

via Crevalcore 3/2 (dietro al DICO) 

Sabato 1 S. Messa: ore 8,30  

Ore 18 S. Messa presso fam. Bonfiglioli – via Cento 35 

a seguire: solenne processione eucaristica per le vie del 

quartiere e conclusione presso la chiesa della Cintura 

(itinerario: v. Cento; v. Bertoldo; Circ. Dante; v. Minghetti; v. Dal-

la Rovere; v. Crevalcore; Circ. Liberazione)  

Domenica 2 SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI 
Sante Messe secondo l’orario festivo  

La S. Messa delle ore 8 viene celebrata nel quartiere degli Addobbi 

presso il capannone di v. Crevalcore 3/2 (dietro al DICO) 

a seguire: Adorazione Eucaristica fino alle ore 17 

ore 17: Vespro solenne e benedizione 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 
Sono aperte in sacrestia le iscrizioni a Estate Ragazzi 

• Nessun mistero di fede suscita l'unità quanto l'Eucaristia. L'Eucaristia "fa" l'unità: è 

per essa infatti che avviene l'unità degli uomini con Dio e degli uomini tra loro (Chia-

ra Lubich) 

• Come l'uomo esteriore si conosce dal volto, così l'uomo interiore si dimostra dalla vo-

lontà. (San Bernardo) 

• "Abbiamo in Cielo il cuore di una madre. La Vergine, nostra Madre, che ai piedi della 

Croce ha provato tutta la sofferenza possibile per una creatura umana, comprende i 

nostri guai e ci consola” (S.Leopoldo Mandic) 


