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Solennità dei Ss. Pietro e Paolo, apostoli
QUESTI MARTIRI HANNO VISTO
CIÒ CHE HANNO PREDICATO

Dai «Discorsi» di sant'Agostino, vescovo
Il martirio dei santi apostoli Pietro e Paolo
ha reso sacro per noi questo giorno. Noi
non parliamo di martiri poco conosciuti;
infatti «per tutta la terra si diffonde la loro
voce ai confini del mondo la loro parola»
(Sal 18, 5). Questi martiri hanno visto ciò
che hanno predicato. Hanno seguito la giustizia. Hanno testimoniato la verità e sono
morti per essa.
Il beato Pietro, il primo degli apostoli, dotato di un ardente amore verso Cristo, ha
avuto la grazia di sentirsi dire da lui: «E io
ti dico: Tu sei Pietro» (Mt 16, 18). E precedentemente Pietro si era rivolto a Gesù
dicendo: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio
vivente» (Mt 16, 16). E Gesù aveva affermato come risposta: «E io ti dico: Tu sei
Pietro e su questa pietra edificherò la mia
Chiesa» (Mt 16, 18). Su questa pietra stabilirò la fede che tu professi. Fonderò la
mia chiesa sulla tua affermazione: «Tu sei
il Cristo, il Figlio del Dio vivente». Tu infatti sei Pietro. Pietro deriva da pietra e non
pietra da Pietro. Pietro deriva da pietra,

come cristiano da Cristo.
Il Signore Gesù, come già sapete, scelse
prima della passione i suoi discepoli, che
chiamò apostoli. Tra costoro solamente
Pietro ricevette l'incarico di impersonare
quasi in tutti i luoghi l'intera Chiesa. Ed è
stato in forza di questa personificazione di
tutta la Chiesa che ha meritato di sentirsi
dire da Cristo: «A te darò le chiavi del regno dei cieli» (Mt 16, 19). Ma queste
chiavi le ha ricevute non un uomo solo, ma
l'intera Chiesa. Da questo fatto deriva la
grandezza di Pietro, perché egli è la personificazione dell'universalità e dell'unità
della Chiesa. «A te darò» quello che è stato
affidato a tutti. E' ciò che intende dire Cristo. E perché sappiate che è stata la Chiesa
a ricevere le chiavi del regno dei cieli, ponete attenzione a quello che il Signore dice
in un'altra circostanza: «Ricevete lo Spirito
Santo» e subito aggiunge: «A chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li
rimetterete, resteranno non rimessi» (Gv
20, 22-23).
Giustamente anche dopo la risurrezione il
Signore affidò allo stesso Pietro l'incombenza di pascere il suo gregge. E questo

non perché meritò egli solo, tra i discepoli,
un tale compito, ma perché quando Cristo
si rivolge ad uno vuole esprimere l'unità. Si
rivolge da principio a Pietro, perché Pietro
è il primo degli apostoli.
Non rattristarti, o apostolo. Rispondi una
prima, una seconda, una terza volta. Vinca
tre volte nell'amore la testimonianza, come
la presunzione è stata vinta tre volte dal timore. Deve essere sciolto tre volte ciò che
hai legato tre volte. Sciogli per mezzo
dell'amore ciò che avevi legato per timore.
E così il Signore una prima, una seconda,


una terza volta affidò le sue pecorelle a
Pietro.
Un solo giorno è consacrato alla festa dei
due apostoli. Ma anch'essi erano una cosa
sola. Benché siano stati martirizzati in
giorni diversi, erano una cosa sola. Pietro
precedette, Paolo seguì. Celebriamo perciò
questo giorno di festa, consacrato per noi
dal sangue degli apostoli.
Amiamone la fede, la vita, le fatiche, le
sofferenze, le testimonianze e la predicazione.





Letture di domenica prossima:
Dal libro del profeta Zaccaria (9, 9-10)
«Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila,
figlia di Gerusalemme! Ecco, a te viene il
tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d’asina.
Farà sparire il carro da guerra da Èfraim e il
cavallo da Gerusalemme, l’arco di guerra
sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni,
il suo dominio sarà da mare a mare e dal
Fiume fino ai confini della terra».
Salmo Responsoriale (dal Salmo 144)
Rit Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
O Dio, mio re, voglio esaltarti e benedire il
tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio
benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in
eterno e per sempre.
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento
all’ira e grande nell’amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande
su tutte le creature.
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del
tuo regno e parlino della tua potenza.
Fedele è il Signore in tutte le sue parole e
buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque
è caduto.

Canto al Vangelo Cf Mt 11,25
Alleluia, alleluia.
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e
della terra, perché ai piccoli hai rivelato i
misteri del Regno.
Alleluia.
Dal vangelo secondo Matteo (11, 25-30)
In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode,
Padre, Signore del cielo e della terra, perché
hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti
e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché
così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto
è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale
il Figlio vorrà rivelarlo.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio
giogo sopra di voi e imparate da me, che
sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è
dolce e il mio peso leggero».

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (8, 9. 11-13)
Fratelli, voi non siete sotto il dominio della
carne, ma dello Spirito, dal momento che lo
Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non


ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene.
E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato
Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche
ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi.
Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non
verso la carne, per vivere secondo i desideri
carnali, perché, se vivete secondo la carne,
morirete. Se, invece, mediante lo Spirito fate
morire le opere del corpo, vivrete.





AVVISI PER LA SETTIMANA
Domenica 29

Solennità dei Ss. Pietro e Paolo, apostoli
Giornata della Carità del Papa (Obolo di San Pietro)
S. Messe in Collegiata alle ore 8; 10; 11,30 e 18,30
Ore 16,30 Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica
Lunedì 30
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Martedì 1
S. Messa: ore 8,30
Mercoledì 2
S. Messe: ore 8,30 e 10
Giovedì 3
S. Messa: ore 8,30
Dalle 9,30 alle 12 Adorazione Eucaristica
Venerdì 4
S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità)
Sabato 5
S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)
Domenica 6
S. Messe in Collegiata alle ore 8; 10 e 18,30 (entra in vigore
l’orario estivo)
Ore 16,30 Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica
Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it
• La considerazione quotidiana del duro peso che grava sul Papa e sui vescovi, ti spinga
a venerarli, ad amarli con vero affetto, ad aiutarli con la tua preghiera (S. J.M.).
• Il male vince sempre grazie agli uomini dabbene che trae in inganno; e in ogni età si
è avuta un'alleanza disastrosa tra abnorme ingenuità e abnorme peccato (GKC).
• Chiedo ogni giorno, con tutto il cuore, che il Signore ci conceda il dono delle lingue.
Un dono delle lingue che non consiste nella conoscenza di vari idiomi, ma nel sapersi
adattare alle capacità di chi ascolta. Non si tratta di “parlare sciocco perché il volgo
intenda”, bensì di parlare da sapiente, da cristiano, ma in modo accessibile a tutti.
Questo è il dono delle lingue che chiedo al Signore e alla sua Madre benedetta per i
suoi figli (S. J.M.)

