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LETTERA AI CRISTIANI DI MAGNESIA 
 

Vivere secondo la domenica 

IX,1. Dunque, quelli che erano per le an-
tiche cose sono arrivati alla nuova speran-
za e non osservano più il sabato, ma vivo-
no secondo la domenica, in cui è sorta la 
nostra vita per mezzo di Lui e della sua 
morte che alcuni negano. Mistero dal qua-
le, invece, abbiamo avuto la fede e nel 
quale perseveriamo per essere discepoli di 
Gesù Cristo il solo nostro maestro. 2. 
Come noi possiamo vivere senza di Lui se 
anche i profeti quali discepoli nello spirito 
lo aspettavano come maestro? Per questo, 
quello che attendevamo giustamente, ve-
nendo li risuscitò dai morti. 
 
Il nuovo lievito 

X,1. Avvertiamo la sua bontà. Se egli ci 
imitasse come noi agiamo non ci sarem-
mo più. Perciò divenuti suoi discepoli ab-
bracciamo la vita secondo il cristianesi-
mo. Chi è chiamato con un nome diverso 
da questo, non è di Dio. 2. Gettate via il 
cattivo fermento, vecchio ed acido e tra-
sformatevi in un lievito nuovo che è Gesù 
Cristo. In lui prendete il sale perché nes-
suno di voi si corrompa in quanto 

dall’odore sarete giudicati. 3. È stolto par-
lare di Gesù Cristo e continuare nel giu-
daismo. Non il cristianesimo ha creduto 
nel giudaismo, ma il giudaismo nel cri-
stianesimo, in cui si è riunita ogni lingua 
che crede il Dio. 
 
Convinzione piena nel Cristo 

XI. Questo, carissimi, non perché abbia 
saputo che alcuni tra voi si comportano in 
tal modo, ma, pur a voi inferiore, voglio 
mettervi in guardia di non abboccare 
all’amo della vanità, ma di essere convinti 
della nascita, della passione e della resur-
rezione avvenuta sotto il governo di Pon-
zio Pilato. Ciò è stato compiuto veramen-
te e sicuramente da Gesù Cristo, nostra 
speranza, dalla quale nessuno si allontani. 
 
Il giusto accusatore di se stesso 

XII. Possa io gioire di voi in ogni cosa, se 
ne sono degno. Benché incatenato, non 
sono più di uno di voi che siete liberi. So 
che non vi gonfiate e avete in voi Gesù 
Cristo. Piuttosto quando io vi lodo so che 
arrossite come è scritto:«Il giusto è accu-
satore di se stesso». 



 
Saldi nei precetti del Signore e degli apo-

stoli 

XIII,1. Cercate di tenervi ben saldi nei 
precetti del Signore e degli apostoli per-
ché vi riesca bene tutto quanto fate nella 
carne e nello spirito, nella fede e nella ca-
rità, nel Figlio, nel Padre e nello Spirito, 
al principio e alla fine, con il vostro ve-
scovo che è tanto degno e con la preziosa 
corona spirituale dei vostri presbiteri e dei 
Diaconi secondo Dio. 2. Siate sottomessi 
al vescovo e gli uni agli altri, come Gesù 
Cristo al Padre, nella carne, e gli apostoli 
a Cristo e al Padre e allo Spirito, affinché 
l’unione sia carnale e spirituale. 
 
Congedo 

XIV. Sapendo che siete pieni di Dio, vi ho 
esortato con brevità. Ricordatevi di me 
nelle vostre preghiere perchè possa rag-
giungere Dio, e della Chiesa che è in Si-
ria, della quale non sono degno di portare 
il nome. Ho bisogno della vostra preghie-
ra unita in Dio e della carità affinchè la 
Chiesa di Siria per intercessione della vo-
stra Chiesa sia aspersa di grazia. 
XV. Vi salutano gli Efesini da Smirne, 
donde io vi saluto. Sono venuti per la glo-
ria di Dio come anche voi e mi hanno 
prodigato ogni cosa con Policarpo, il ve-
scovo e gli smirnesi. Vi salutano anche le 
altre Chiese nella gloria di Gesù Cristo. 
State bene nella concordia di Dio posse-
dendo lo spirito inseparabile che è Gesù 
Cristo. 

 

h  h  h 

Letture di domenica prossima 

Dal primo libro dei Re (17, 17-24) 
In quei giorni, il figlio della padrona di 
casa, [la vedova di Sarepta di Sidòne,] si 
ammalò. La sua malattia si aggravò tanto 
che egli cessò di respirare. Allora lei disse 
a Elìa: «Che cosa c’è fra me e te, o uomo 
di Dio? Sei venuto da me per rinnovare il 
ricordo della mia colpa e per far morire 
mio figlio?».  
Elia le disse: «Dammi tuo figlio». Glielo 
prese dal seno, lo portò nella stanza supe-
riore, dove abitava, e lo stese sul letto. 
Quindi invocò il Signore: «Signore, mio 
Dio, vuoi fare del male anche a questa 
vedova che mi ospita, tanto da farle mori-
re il figlio?». Si distese tre volte sul bam-
bino e invocò il Signore: «Signore, mio 
Dio, la vita di questo bambino torni nel 
suo corpo».  
Il Signore ascoltò la voce di Elìa; la vita 
del bambino tornò nel suo corpo e quegli 
riprese a vivere. Elìa prese il bambino, lo 
portò giù nella casa dalla stanza superiore 
e lo consegnò alla madre. Elìa disse: 

«Guarda! Tuo figlio vive». La donna dis-
se a Elìa: «Ora so veramente che tu sei 
uomo di Dio e che la parola del Signore 
nella tua bocca è verità». 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 29) 

Rit Ti esalterò, Signore, perché mi hai ri-
sollevato. 
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risol-
levato, non hai permesso ai miei nemici di 
gioire su di me. Signore, hai fatto risalire 
la mia vita dagli inferi, mi hai fatto rivive-
re perché non scendessi nella fossa. 
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, del-
la sua santità celebrate il ricordo, perché 
la sua collera dura un istante, la sua bontà 
per tutta la vita. Alla sera ospite è il pianto 
e al mattino la gioia. 
Ascolta, Signore, abbi pietà di me, Signo-
re, vieni in mio aiuto! Hai mutato il mio 
lamento in danza, Signore, mio Dio, ti 
renderò grazie per sempre.   
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Ga-
lati (1, 11-19) 



Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me 
annunciato non segue un modello umano; 
infatti io non l’ho ricevuto né l’ho impara-
to da uomini, ma per rivelazione di Gesù 
Cristo.  
Voi avete certamente sentito parlare della 
mia condotta di un tempo nel giudaismo: 
perseguitavo ferocemente la Chiesa di 
Dio e la devastavo, superando nel giudai-
smo la maggior parte dei miei coetanei e 
connazionali, accanito com’ero nel soste-
nere le tradizioni dei padri.  
Ma quando Dio, che mi scelse fin dal se-
no di mia madre e mi chiamò con la sua 
grazia, si compiacque di rivelare in me il 
Figlio suo perché lo annunciassi in mezzo 
alle genti, subito, senza chiedere consiglio 
a nessuno, senza andare a Gerusalemme 
da coloro che erano apostoli prima di me, 
mi recai in Arabia e poi ritornai a Dama-
sco. 
In seguito, tre anni dopo, salii a Gerusa-
lemme per andare a conoscere Cefa e ri-
masi presso di lui quindici giorni; degli 
apostoli non vidi nessun altro, se non Gia-
como, il fratello del Signore.  
 
Canto al Vangelo    Lc 7,16 

Alleluia, alleluia. 
Un grande profeta è sorto tra noi,  
e Dio ha visitato il suo popolo. 
Alleluia. 
Dal Vangelo secondo Luca (7,11-17) 
In quel tempo, Gesù si recò in una città 
chiamata Nain, e con lui camminavano i 
suoi discepoli e una grande folla.  
Quando fu vicino alla porta della città, ec-
co, veniva portato alla tomba un morto, 
unico figlio di una madre rimasta vedova; 
e molta gente della città era con lei.  
Vedendola, il Signore fu preso da grande 
compassione per lei e le disse: «Non 
piangere!». Si avvicinò e toccò la bara, 
mentre i portatori si fermarono. Poi disse: 
«Ragazzo, dico a te, àlzati!». Il morto si 
mise seduto e cominciò a parlare. Ed egli 
lo restituì a sua madre.  
Tutti furono presi da timore e glorificava-
no Dio, dicendo: «Un grande profeta è 
sorto tra noi», e: «Dio ha visitato il suo 
popolo».  
Questa fama di lui si diffuse per tutta 
quanta la Giudea e in tutta la regione cir-
costante. 
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AVVISI PER LA SETTIMANA 

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 

Lunedì 3 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (animata dal Gruppo di Preghiera di S. 

Pio) 

Martedì 4 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Mercoledì 5 S. Messe: ore 8,30, 10 e 18,30  

Giovedì 6 Dalle 8,30 alle 18: Adorazione Eucaristica  

Ore 18,30 S. Messa  

Venerdì 7 SOLENNITÀ DEL SACRO CUORE DI GESÙ 
S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (alla Casa della Carità)  

Sabato 8 Memoria del Cuore Immacolato di Maria 

S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  

Domenica 9 Sante Messe secondo l’orario festivo  

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

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

• Vedi di non chiamare intelligenti solo quelli che la pensano come te. 

• Un vero uomo è colui che ha il coraggio di scegliere. 

• " Se un uomo ha una grande idea di sé stesso, si può essere certi che è l'unica grande 

idea che ha avuto in vita sua. 


