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Festa dell’Esaltazione della Croce
sgorgate quelle sorgenti di immortalità, sangue e acqua, che purificano il
mondo. La sentenza di condanna
Dai «Discorsi» di sant'Andrea di Creta, scritta per il nostro peccato non sarebbe stata lacerata, noi non avremmo
vescovo
Noi celebriamo la festa della santa avuto la libertà, non potremmo godere
croce, per mezzo della quale sono dell'albero della vita, il paradiso non
state cacciate le tenebre ed è ritornata sarebbe stato aperto per noi. Se non ci
la luce. Celebriamo la festa della santa fosse la croce, la morte non sarebbe
croce, e così, insieme al Crocifisso, stata vinta, l'inferno non sarebbe stato
veniamo innalzati e sublimati anche spogliato.
noi. Infatti ci distacchiamo dalla terra E' dunque la croce una risorsa veradel peccato e saliamo verso le altezze. mente stupenda e impareggiabile, perE' tale e tanta la ricchezza della croce ché, per suo mezzo, abbiamo conseche chi la possiede ha un vero tesoro. guito molti beni, tanto più numerosi
E la chiamo giustamente così, perché quanto più grande ne è il merito, dodi nome e di fatto è il più prezioso di vuto però in massima parte ai miracoli
tutti i beni. E' in essa che risiede tutta e alla passione del Cristo. E' preziosa
la nostra salvezza. Essa è il mezzo e la poi la croce perché è insieme patibolo
e trofeo di Dio. Patibolo per la sua vovia per il ritorno allo stato originale.
Se infatti non ci fosse la croce, non ci lontaria morte su di essa. Trofeo persarebbe nemmeno Cristo crocifisso. ché con essa fu vinto il diavolo e col
Se non ci fosse la croce, la Vita non diavolo fu sconfitta la morte. Inoltre la
sarebbe stata affissa al legno. Se poi la potenza dell'inferno venne fiaccata, e
Vita non fosse stata inchiodata al le- così la croce è diventata la salvezza
gno, dal suo fianco non sarebbero comune di tutto l'universo.
La croce è gloria di Cristo, esaltazione

LA CROCE È GLORIA
ED ESALTAZIONE DI C RISTO

di Cristo. La croce è il calice prezioso
e inestimabile che raccoglie tutte le
sofferenze di Cristo, è la sintesi completa della sua passione. Per convincerti che la croce è la gloria di Cristo,
senti quello che egli dice: «Ora il figlio dell'uomo è stato glorificato e anche Dio è stato glorificato in lui, e lo
glorificherà subito» (Gv 13, 31-32).
E di nuovo: «Glorificami, Padre, con


quella gloria che avevo presso di te
prima che il mondo fosse» (Gv 17, 5).
E ancor: «Padre glorifica il tuo nome.
Venne dunque una voce dal cielo: L'ho
glorificato e di nuovo lo glorificherò»
(Gv 12, 28), per indicare quella glorificazione che fu conseguita allora
sulla croce. Che poi la croce sia anche
esaltazione di Cristo..




Letture di domenica prossima:

Dal libro del profeta Isaia (55, 6-9)
Cercate il Signore, mentre si fa trovare,
invocatelo, mentre è vicino. L’empio
abbandoni la sua via e l’uomo iniquo i
suoi pensieri; ritorni al Signore che
avrà misericordia di lui e al nostro Dio
che largamente perdona.
Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le
mie vie. Oracolo del Signore. Quanto
il cielo sovrasta la terra, tanto le mie
vie sovrastano le vostre vie, i miei
pensieri sovrastano i vostri pensieri.
Salmo Responsoriale (dal Salmo 144)
Rit Il Signore è vicino a chi lo invoca.
Ti voglio benedire ogni giorno, lodare
il tuo nome in eterno e per sempre.
Grande è il Signore e degno di ogni
lode; senza fine è la sua grandezza.
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.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie e
buono in tutte le sue opere. Il Signore

è vicino a chiunque lo invoca, a quanti
lo invocano con sincerità.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai
Filippési (1,20c-24.27)
Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio
corpo, sia che io viva sia che io muoia.
Per me infatti il vivere è Cristo e il
morire un guadagno.
Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che
cosa scegliere. Sono stretto infatti fra
queste due cose: ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo,
il che sarebbe assai meglio; ma per voi
è più necessario che io rimanga nel
corpo.
Comportatevi dunque in modo degno
del vangelo di Cristo.
Canto al Vangelo Cf At 16,14b
Alleluia, alleluia.
Apri, Signore, il nostro cuore e comprenderemo le parole del Figlio tuo.
Alleluia.
Dal vangelo secondo Matteo (20,1-16)

dagli ultimi fino ai primi”. Venuti
quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando
arrivarono i primi, pensarono che
avrebbero ricevuto di più. Ma
anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano
contro il padrone dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e
li hai trattati come noi, che abbiamo
sopportato il peso della giornata e il
caldo”.
Ma il padrone, rispondendo a uno di
loro, disse: “Amico, io non ti faccio
torto. Non hai forse concordato con
me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a
quest’ultimo quanto a te: non posso
fare delle mie cose quello che voglio?
Oppure tu sei invidioso perché io sono
buono?”. Così gli ultimi saranno primi
e i primi, ultimi».

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei
cieli è simile a un padrone di casa che
uscì all’alba per prendere a giornata
lavoratori per la sua vigna. Si accordò
con loro per un denaro al giorno e li
mandò nella sua vigna. Uscito poi
verso le nove del mattino, ne vide altri
che stavano in piazza, disoccupati, e
disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò”.
Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso
mezzogiorno e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì
e disse loro: “Perché ve ne state qui
tutto il giorno senza far niente?”. Gli
risposero: “Perché nessuno ci ha presi
a giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella vigna”.
Quando fu sera, il padrone della vigna
disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando






AVVISI PER LA SETTIMANA
Domenica 14 FESTA DELL’ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE

S. Messe: ore 8; 10; 11,30 e 18,30
Ore 17 Battesimi
Lunedì 15
S. Messa: ore 8,30 e 18,30
Martedì 16
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Mercoledì 17 S. Messe: ore 8,30 e 10
Giovedì 18
Le funzioni si svolgeranno presso la chiesa della Cintura
S. Messe: ore 18,30 secondo il rito antico
Dalle 8,30 alle 12 e dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica
Venerdì 19
S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità)
Sabato 20
S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)
Domenica 21 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
- Sono in vendita i biglietti per la lotteria del Congresso eucaristico vicariale, che si
concluderà il prossimo 5 ottobre a Castelfranco.
• L’uomo intelligente ha diritto di sbagliarsi. Soltanto lo stupido ha l’obbligo di aver ragione (NGD).
• Chi ha giuste intuizioni in mezzo a cervelli confusi si trova come uno che abbia un
orologio che funziona in una città dove tutti i campanili hanno OROLOGI che vanno
male. Lui solo conosce l’ora esatta, ma a che gli giova? Tutti si regolano secondo gli
orologi della città che indicano l’ora sbagliata, persino chi è al corrente che solo il
suo orologio segna l’ora giusta (Schopenhauer)
• La gratitudine guarda al passato e l’amore al PRESENTE; paura, avarizia, lussuria e
ambizione guardano al futuro (Lewis)

