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XXVII domenica del Tempo Ordinario
DIDACHÉ
Cap. VII
1. Riguardo al battesimo, battezzate così:
avendo in precedenza esposto tutti questi
precetti, battezzate nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo in acqua
viva.
2. Se non hai acqua viva, battezza in altra
acqua; se non puoi nella fredda, battezza
nella calda.
3. Se poi ti mancano entrambe, versa sul
capo tre volte l’acqua in nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo.
4. E prima del battesimo digiunino il battezzante, il battezzando e, se possono, alcuni altri. Prescriverai però che il battezzando digiuni sin da uno o due giorni
prima.
Cap. VIII
1. I vostri digiuni, poi, non siano fatti
contemporaneamente a quelli degli ipocriti; essi infatti digiunano il secondo e il
quinto giorno della settimana, voi invece
digiunate il quarto e il giorno della preparazione.

2. E neppure pregate come gli ipocriti, ma
come comandò il Signore nel suo vangelo, così pregate: Padre nostro che sei
nel cielo, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi il nostro debito, come anche
noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non
ci indurre in tentazione, ma liberaci dal
male; perché tua è la potenza e la gloria
nei secoli.
3. Pregate così tre volte al giorno.
Cap. IX
1. Riguardo all’eucaristia, così rendete
grazie:
2. Dapprima per il calice: Noi ti rendiamo
grazie, Padre nostro, per la santa vite di
David tuo servo, che ci hai rivelato per
mezzo di Gesù tuo servo. A te gloria nei
secoli.
3. Poi per il pane spezzato: Ti rendiamo
grazie, Padre nostro, per la vita e la conoscenza che ci hai rivelato per mezzo di

Gesù tuo servo. A te gloria nei secoli.
4. Nel modo in cui questo pane spezzato
era sparso qua e là sopra i colli e raccolto
divenne una sola cosa, così si raccolga la
tua Chiesa nel tuo regno dai confini della
terra; perché tua è la gloria e la potenza,
per Gesù Cristo nei secoli.
5. Nessuno però mangi né beva della vostra eucaristia se non i battezzati nel
nome del Signore, perché anche riguardo
a ciò il Signore ha detto: Non date ciò che
è santo ai cani.
Cap. X
1. Dopo che vi sarete saziati, così rendete
grazie:
2. Ti rendiamo grazie, Padre santo, per il
tuo santo nome che hai fatto abitare nei
nostri cuori, e per la conoscenza, la fede
e l’immortalità che ci hai rivelato per
mezzo di Gesù tuo servo. A te gloria nei
secoli.
3. Tu, Signore onnipotente, hai creato
ogni cosa a gloria del tuo nome; hai dato
agli uomini cibo e bevanda a loro conforto, affinché ti rendano grazie; ma a noi
hai donato un cibo e una bevanda spirituali e la vita eterna per mezzo del tuo
servo.
4. Soprattutto ti rendiamo grazie perché
sei potente. A te gloria nei secoli.
5. Ricordati, Signore, della tua chiesa, di
preservarla da ogni male e di renderla
perfetta nel tuo amore; santificata, raccoglila dai quattro venti nel tuo regno che
per lei preparasti. Perché tua è la potenza
e la gloria nei secoli.
6. Venga la grazia e passi questo mondo.
Osanna alla casa di David. Chi è santo si
avanzi, chi non lo è si penta. Maranatha.
Amen.
7. Ai profeti, però, permettete di rendere
grazie a loro piacimento.

Cap. XI
1. Ora, se qualcuno venisse a insegnarvi
tutte le cose sopra dette, accoglietelo;
2. ma se lo stesso maestro, pervertito, vi
insegnasse un’altra dottrina allo scopo di
demolire, non lo ascoltate; se invece (vi
insegna) per accrescere la giustizia e la
conoscenza del Signore, accoglietelo
come il Signore.
3. Riguardo agli apostoli e ai profeti,
comportatevi secondo il precetto del
Vangelo.
4. Ogni apostolo che venga presso di voi
sia accolto come il Signore.
5. Però dovrà trattenersi un giorno solo;
se ve ne fosse bisogno anche un secondo;
ma se si fermasse tre giorni, egli è un
falso profeta.
6. Partendo, poi, l’apostolo non prenda
per sé nulla se non il pane (sufficiente)
fino al luogo dove alloggerà; se invece
chiede denaro, è un falso profeta.
7. E non metterete alla prova né giudicherete ogni profeta che parla per ispirazione, perché qualunque peccato sarà
perdonato, ma questo peccato non sarà
perdonato.
8. Non tutti, però, quelli che parlano per
ispirazione sono profeti, ma solo coloro
che praticano i costumi del Signore. Dai
costumi, dunque, si distingueranno il
falso profeta e il profeta.
9. Ogni profeta che per ispirazione abbia
fatto imbandire una mensa eviterà di
prendere cibo da essa, altrimenti è un
falso profeta.
10. Ogni profeta, poi, che insegna la verità, se non mette in pratica i precetti che
insegna, è un falso profeta.
11. Ogni profeta provato come veritiero,
che opera per il mistero terrestre della
chiesa, ma che tuttavia non insegna che si
debbano fare quelle cose che egli fa, non

sarà da voi giudicato, perché ha il giudizio da parte di Dio; allo stesso modo, infatti, si comportarono anche gli antichi
profeti.
12. Se qualcuno dicesse per ispirazione:


dammi del denaro o qualche altra cosa,
non gli darete ascolto; ma se dicesse di
dare per altri che hanno bisogno, nessuno
lo giudichi.




Letture di domenica prossima:
Dal libro del profeta Isaìa (25,6-10)
Preparerà il Signore degli eserciti per tutti
i popoli, su questo monte, un banchetto di
grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il
velo che copriva la faccia di tutti i popoli
e la coltre distesa su tutte le nazioni.
Eliminerà la morte per sempre. Il Signore
Dio asciugherà le lacrime su ogni volto,
l’ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha
parlato. E si dirà in quel giorno: «Ecco il
nostro Dio; in lui abbiamo sperato perché
ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato; rallegriamoci, esultiamo
per la sua salvezza, poiché la mano del
Signore si poserà su questo monte».
Salmo Responsoriale (dal Salmo 22)
Rit Abiterò per sempre nella casa del Signore.
Il Signore è il mio pastore: non manco di
nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad
acque tranquille mi conduce. Rinfranca
l’anima mia.
Mi guida per il giusto cammino a motivo
del suo nome. Anche se vado per una
valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo
vincastro mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa sotto
gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il
mio capo; il mio calice trabocca.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne

tutti i giorni della mia vita, abiterò ancora
nella casa del Signore per lunghi giorni.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi (4,12-14.19-20)
Fratelli, so vivere nella povertà come so
vivere nell’abbondanza; sono allenato a
tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame,
all’abbondanza e all’indigenza. Tutto
posso in colui che mi dà la forza. Avete
fatto bene tuttavia a prendere parte alle
mie tribolazioni.
Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con
magnificenza, in Cristo Gesù.
Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli
dei secoli. Amen.
Canto al Vangelo Cfr Ef 1,17-18
Alleluia, alleluia.
Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo
illumini gli occhi del nostro cuore per
farci comprendere a quale speranza ci ha
chiamati.
Alleluia.
Dal vangelo secondo Matteo (22,1-14)
In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con
parabole [ai capi dei sacerdoti e ai farisei]
e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re,
che fece una festa di nozze per suo figlio.
Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano
venire. Mandò di nuovo altri servi con
quest’ordine: Dite agli invitati: “Ecco, ho
preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli

animali ingrassati sono già uccisi e tutto
è pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli
non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi
presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le
sue truppe, fece uccidere quegli assassini
e diede alle fiamme la loro città.
Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze
è pronta, ma gli invitati non erano degni;
andate ora ai crocicchi delle strade e tutti
quelli che troverete, chiamateli alle


nozze”. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì
di commensali.
Il re entrò per vedere i commensali e lì
scorse un uomo che non indossava l’abito
nuziale. Gli disse: “Amico, come mai sei
entrato qui senza l’abito nuziale?”.
Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai
servi: “Legatelo mani e piedi e gettatelo
fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».




AVVISI PER LA SETTIMANA
Domenica 5

CONCLUSIONE DEL CONGRESSO EUCARISTICO VICARIALE
Ore 10 a Castelfranco Emilia: S. Messa nella palestra di via
Magenta
a seguire: processione e benedizione eucaristica per le vie
della città
In Collegiata S. Messe: ore 8 e 18,30
A Bologna alle ore 17: veglia delle Sentinelle in piedi per la libertà di espressione, per poter essere liberi di affermare che il
matrimonio è soltanto tra un uomo e una donna, che un bambino ha il diritto ad avere la sua mamma e il suo papà e che vi
è il diritto di educare liberamente i figli.
Lunedì 6
S. Messa: ore 8,30 e 18,30
Alle Budrie ore 20,30: incontro di formazione per i catechisti.
“La Chiesa, popolo radunato nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo”, don Erio Castellucci, parroco e teologo
Martedì 7
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Mercoledì 8 S. Messe: ore 8,30 e 10
Giovedì 9
Dalle 8,30 alle 12 e dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica
S. Messa: ore 18,30
Venerdì 10
S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità)
Sabato 11
S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)
Domenica 12 S. Messe: ore 8; 10; 11,30 e 18,30
Ore 16,30 Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica
A San Matteo della Decima: meeting del Centro Missionario Persicetano (programma nei volantini alle porte della chiesa)
Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it

– Nel mese di ottobre si svolgerà il Sinodo sulla famiglia: siamo chiamati tutti a sostenerlo con la preghiera, particolarmente con il Rosario.
• Imparare a chiedere non “Dio, perché mi hai abbandonato?”, ma: “Dio, perché mi hai
voluto qui?”
• Il perdonare riconoscendo la verità si chiama misericordia.
Il perdonare facendo finta che la verità non esista si chiama complicità.
• L’Eternità è innamorata dei prodotti del tempo (W.Blake).

