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XXIII domenica del Tempo Ordinario
LA SAPIENZA CRISTIANA
Dal «Discorso sulle beatitudini» di
san Leone Magno, papa
Il Signore dice: «Beati quelli che
hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati» (Mt 5, 6).
Questa fame non ha nulla a che vedere con la fama corporale e questa sete
non chiede una bevanda terrena, ma
desidera di avere la sua soddisfazione
nel bene della giustizia. Vuole essere
introdotta nel segreto di tutti i beni
occulti e brama di riempirsi dello
stesso Signore.
Beata l'anima che aspira a questo cibo e arde di desiderio per questa bevanda. Non lo ambirebbe certo se non
ne avesse già per nulla assaporato la
dolcezza. Ha udito il Signore che diceva: «Gustate e vedete quanto è
buono il Signore» (Sal 33, 9). Ha ricevuto una parcella della dolcezza
celeste. Si è sentita bruciata dell'amore della castissima voluttà, tanto che,
disprezzando tutte le cose temporali,
si è accesa interamente del desiderio
di mangiare e bere la giustizia. Ha
imparato la verità di quel primo co-

mandamento che dice: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con
tutta l'anima e con tutte le forze» (Dt
6, 5; cfr. Mt 22, 37; Mc 12, 30; Lc 10,
27). Infatti amare Dio non è altro che
amare la giustizia. Ma come all'amore di Dio si associa la sollecitudine
per il prossimo, così al desiderio della giustizia si unisce la virtù della
misericordia. Perciò il Signore dice:
«Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia» (Mt 5, 7).
Riconosci, o cristiano, la sublimità
della tua sapienza e comprendi con
quali dottrine e metodi vi arrivi e a
quali ricompense sei chiamato! Colui
che è misericordia vuole che tu sia
misericordioso, e colui che è giustizia
vuole che tu sia giusto, perché il
Creatore brilli nella sua creatura e
l'immagine di Dio risplenda, come riflessa nello specchio del cuore umano,
modellato secondo la forma del modello. La fede di chi veramente la
pratica non teme pericoli. Se così farai, i tuoi desideri si adempiranno e
possiederai per sempre quei beni che
ami.

E poiché tutto diverrà per te puro,
grazie all'elemosina, giungerai anche
a quella beatitudine che viene promessa subito dopo dal Signore con
queste parole: «Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio» (Mt 5, 8).
Grande, fratelli, è la felicità di colui
per il quale è preparato un premio così straordinario. Che significa dunque
avere il cuore puro, se non attendere
al conseguimento di quelle virtù sopra accennate? Quale mente potrebbe
afferrare, quale lingua potrebbe
esprimere l'immensa felicità di vede

re Dio?
E tuttavia a questa meta giungerà la
nostra natura umana, quando sarà trasformata: vedrà, cioè, la divinità in se
stessa, non più «come in uno specchio, né in maniera confusa, ma a
faccia a faccia» (1 Cor 13, 12), così
come nessun uomo ha mai potuto vedere. Conseguirà nella gioia ineffabile dell'eterna contemplazione «quelle
cose che occhio non vide, né orecchio
udì, né mai entrarono in cuore d'uomo» (1 Cor 2, 9).




Letture di domenica prossima:
Dal libro dei Numeri (21, 4b-9)
In quei giorni, il popolo non sopportò
il viaggio. Il popolo disse contro Dio
e contro Mosè: «Perché ci avete fatto
salire dall’Egitto per farci morire in
questo deserto? Perché qui non c’è né
pane né acqua e siamo nauseati di
questo cibo così leggero».
Allora il Signore mandò fra il popolo
serpenti brucianti i quali mordevano
la gente, e un gran numero d’Israeliti
morì.
Il popolo venne da Mosè e disse:
«Abbiamo peccato, perché abbiamo
parlato contro il Signore e contro di
te; supplica il Signore che allontani
da noi questi serpenti». Mosè pregò
per il popolo.
Il Signore disse a Mosè: «Fatti un
serpente e mettilo sopra un’asta;
chiunque sarà stato morso e lo guarderà, resterà in vita». Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise
sopra l’asta; quando un serpente ave-

va morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in
vita.
Salmo Responsoriale (dal Salmo 77)
Rit Non dimenticate le opere del Signore!
Ascolta, popolo mio, la mia legge,
porgi l’orecchio alle parole della mia
bocca. Aprirò la mia bocca con una
parabola, rievocherò gli enigmi dei
tempi antichi.
Quando li uccideva, lo cercavano e
tornavano a rivolgersi a lui, ricordavano che Dio è la loro roccia e Dio,
l’Altissimo, il loro redentore.
Lo lusingavano con la loro bocca, ma
gli mentivano con la lingua: il loro
cuore non era costante verso di lui e
non erano fedeli alla sua alleanza.
Ma lui, misericordioso, perdonava la
colpa, invece di distruggere. Molte
volte trattenne la sua ira e non scatenò il suo furore.

Dalla lettera di San Paolo apostolo ai
Filippési (2,6-11)
Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se
stesso assumendo una condizione di
servo, diventando simile agli uomini.
Dall’aspetto riconosciuto come uomo,
umiliò se stesso facendosi obbediente
fino alla morte e a una morte di croce.
Per questo Dio lo esaltò e gli donò il
nome che è al di sopra di ogni nome,
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e
sotto terra, e ogni lingua proclami:
«Gesù Cristo è Signore!», a gloria di
Dio Padre.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti bene



diciamo, perché con la tua croce hai
redento il mondo.
Alleluia.
Dal vangelo secondo Giovanni (3,
13-17)
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Nessuno è mai salito al cielo,
se non colui che è disceso dal cielo, il
Figlio dell’uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio
dell’uomo, perché chiunque crede in
lui abbia la vita eterna.
Dio infatti ha tanto amato il mondo
da dare il Figlio unigenito, perché
chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna.
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio
nel mondo per condannare il mondo,
ma perché il mondo sia salvato per
mezzo di lui».


AVVISI PER LA SETTIMANA
Domenica 7

S. Messe: ore 8; 10; 11,30 e 18,30
Ore 16,30 Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica
Ore 20,30: S. Rosario
Lunedì 8
Festa della Natività di Maria SS.ma
S. Messa: ore 8,30 e 10
Ore 17 presso la chiesa degli Angeli:
Vespro e processione
a seguire: pesca delle crescenti
Martedì 9
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Mercoledì 10 S. Messe: ore 8,30 e 10
Giovedì 11
S. Messe: ore 18,30 in Rito Antico presso la chiesa della Cintura
Dalle 9,30 alle 12 e dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica
Venerdì 12
S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità)
Sabato 13
S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)
Domenica 14 FESTA DELL’ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
S. Messe: ore 8; 10; 11,30 e 18,30
Ore 16,30 Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica
Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it
• I malvagi obbediscono per paura; i buoni, per amore (Aristotele).
• Se c’è una soluzione perché ti preoccupi? Se non c’è una soluzione perché ti preoccupi?
• Noi siamo quello che facciamo ripetutamente. Perciò l’eccellenza non è un’azione, ma
un’abitudine.

