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DOMENICA

DELLA

L'ESEMPIO DI NAZARET
Dai «Discorsi» del beato Paolo VI, papa
La casa di Nazaret è la scuola dove si è
iniziati a comprendere la vita di Gesù,
cioè la scuola del Vangelo. Qui si impara
ad osservare, ad ascoltare, a meditare, a
penetrare il significato così profondo e
così misterioso di questa manifestazione del Figlio di Dio tanto semplice,
umile e bella. Forse anche impariamo,
quasi senza accorgercene, ad imitare.
Qui impariamo il metodo che ci permetterà di conoscere chi è il Cristo. Qui scopriamo il bisogno di osservare il quadro
del suo soggiorno in mezzo a noi: cioè i
luoghi, i tempi, i costumi, il linguaggio, i
sacri riti, tutto insomma ciò di cui Gesù
si servì per manifestarsi al mondo.
Qui tutto ha una voce, tutto ha un significato. Qui, a questa scuola, certo comprendiamo perché dobbiamo tenere
una disciplina spirituale, se vogliamo
seguire la dottrina del Vangelo e diventare discepoli del Cristo. Oh! come volentieri vorremmo ritornare fanciulli e
metterci a questa umile e sublime

SACRA FAMIGLIA
scuola di Nazaret! Quanto ardentemente desidereremmo di ricominciare,
vicino a Maria, ad apprendere la vera
scienza della vita e la superiore sapienza delle verità divine! Ma noi non
siamo che di passaggio e ci è necessario
deporre il desiderio di continuare a conoscere, in questa casa, la mai compiuta
formazione all'intelligenza del Vangelo.
Tuttavia non lasceremo questo luogo
senza aver raccolto, quasi furtivamente,
alcuni brevi ammonimenti dalla casa di
Nazaret.
In primo luogo essa ci insegna il silenzio. Oh! se rinascesse in noi la stima del
silenzio, atmosfera ammirabile ed indispensabile dello spirito: mentre siamo
storditi da tanti frastuoni, rumori e voci
clamorose nella esagitata e tumultuosa
vita del nostro tempo. Oh! silenzio di
Nazaret, insegnaci ad essere fermi nei
buoni pensieri, intenti alla vita interiore, pronti a ben sentire le segrete
ispirazioni di Dio e le esortazioni dei
veri maestri. Insegnaci quanto impor-

tanti e necessari siano il lavoro di preparazione, lo studio, la meditazione,
l'interiorità della vita, la preghiera, che
Dio solo vede nel segreto.
Qui comprendiamo il modo di vivere in
famiglia. Nazaret ci ricordi cos'è la famiglia, cos'è la comunione di amore, la
sua bellezza austera e semplice, il suo
carattere sacro ed inviolabile; ci faccia
vedere com'è dolce ed insostituibile l'educazione in famiglia, ci insegni la sua
funzione naturale nell'ordine sociale.
Infine impariamo la lezione del lavoro.
Oh! dimora di Nazaret, casa del Figlio
del falegname! Qui soprattutto desideriamo comprendere e celebrare la legge,




severa certo ma redentrice della fatica
umana; qui nobilitare la dignità del lavoro in modo che sia sentita da tutti; ricordare sotto questo tetto che il lavoro
non può essere fine a se stesso, ma che
riceve la sua libertà ed eccellenza, non
solamente da quello che si chiama valore economico, ma anche da ciò che lo
volge al suo nobile fine; qui infine vogliamo salutare gli operai di tutto il
mondo e mostrar loro il grande modello, il loro divino fratello, il profeta di
tutte le giuste cause che li riguardano,
cioè Cristo nostro Signore.



Letture di domenica prossima
Dal libro del Siracide (24, 1-4. 8-12)
La sapienza fa il proprio elogio, in Dio
trova il proprio vanto, in mezzo al suo
popolo proclama la sua gloria. Nell'assemblea dell'Altissimo apre la bocca,
dinanzi alle sue schiere proclama la
sua gloria, in mezzo al suo popolo
viene esaltata, nella santa assemblea
viene ammirata, nella moltitudine degli eletti trova la sua lode e tra i benedetti è benedetta, mentre dice: «Allora
il creatore dell'universo mi diede un
ordine, colui che mi ha creato mi fece
piantare la tenda e mi disse: "Fissa la
tenda in Giacobbe e prendi eredità in
Israele, affonda le tue radici tra i miei
eletti" . Prima dei secoli, fin dal principio, egli mi ha creato, per tutta l'eternità non verrò meno. Nella tenda santa
davanti a lui ho officiato e così mi sono
stabilita in Sion. Nella città che egli ama
mi ha fatto abitare e in Gerusalemme è

il mio potere. Ho posto le radici in
mezzo a un popolo glorioso, nella porzione del Signore è la mia eredità,
nell'assemblea dei santi ho preso dimora».
Salmo Responsoriale(dal Salmo 147)
Rit Il Verbo si è fatto carne e ha posto
la sua dimora in mezzo a noi.
Celebra il Signore, Gerusalemme, loda
il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le
sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha
benedetto i tuoi figli.
Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla
terra il suo messaggio: la sua parola
corre veloce.
Annuncia a Giacobbe la sua parola, i
suoi decreti e i suoi giudizi a Israele.
Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i
suoi giudizi.

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli
Efesini (1, 3-6. 15-18)
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti
con ogni benedizione spirituale nei
cieli in Cristo. In lui ci ha scelti prima
della creazione del mondo per essere
santi e immacolati di fronte a lui nella
carità, predestinandoci a essere per lui
figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua
grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio
amato.
Perciò anch'io [Paolo], avendo avuto
notizia della vostra fede nel Signore
Gesù e dell'amore che avete verso tutti
i santi, continuamente rendo grazie
per voi ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi
dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di
lui; illumini gli occhi del vostro cuore
per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di
gloria racchiude la sua eredità fra i
santi.
Canto al Vangelo Cf 1 Tm 3,16
Alleluia, alleluia.
Gloria a te, o Cristo, annunziato a tutte
le genti; gloria a te, o Cristo, creduto nel
mondo.
Alleluia.
Dal vangelo secondo Giovanni (1,1-18)
In principio era il Verbo, e il Verbo era

presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era,
in principio, presso Dio: tutto è stato
fatto per mezzo di lui e senza di lui
nulla è stato fatto di ciò che esiste. In
lui era la vita e la vita era la luce degli
uomini; la luce splende nelle tenebre e
le tenebre non l'hanno vinta. Venne un
uomo mandato da Dio: il suo nome era
Giovanni. Egli venne come testimone
per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui.
Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel
mondo la luce vera, quella che illumina
ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è
stato fatto per mezzo di lui; eppure il
mondo non lo ha riconosciuto. Venne
fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto.
A quanti però lo hanno accolto ha dato
potere di diventare figli di Dio: a quelli
che credono nel suo nome, i quali, non
da sangue né da volere di carne né da
volere di uomo, ma da Dio sono stati
generati. E il Verbo si fece carne e
venne ad abitare in mezzo a noi; e noi
abbiamo contemplato la sua gloria,
gloria come del Figlio unigenito che
viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e
proclama: «Era di lui che io dissi: Colui
che viene dopo di me è avanti a me,
perché era prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché la Legge fu data
per mezzo di Mosè, la grazia e la verità
vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio,
nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre,
è lui che lo ha rivelato.

AVVISI PER LA SETTIMANA
Domenica 28 S. Messe: ore 8; 10; 11,30 e 18,30
Ore 16,30 Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica
Lunedì 29
S. Messa: ore 8,30
Martedì 30
S. Messa: ore 8,30
Mercoledì 31 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva con canto del Te Deum)
Giovedì 1
SOLENNITÀ DI MARIA SS.MA MADRE DI DIO
S. Messe in Collegiata: ore 8; 10; 11,30; 18,30
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica
Venerdì 2
S. Messe: ore 8,30
Sabato 3
S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)
Domenica 4 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
• Ogni giorno, un contadino portava l'acqua dalla sorgente al villaggio in due
grosse anfore che legava sulla groppa dell'asino, che gli trotterellava accanto.
Una delle anfore, vecchia e piena di fessure, durante il viaggio, perdeva acqua.
L'altra, nuova e perfetta, conservava tutto il contenuto senza perderne neppure
una goccia. L'anfora vecchia e screpolata si sentiva umiliata e inutile, tanto più
che l'anfora nuova non perdeva l'occasione di far notare la sua perfezione: 'Non
perdo neanche una stilla d'acqua, io!' Un mattino, la vecchia anfora si confidò
con il padrone: 'Lo sai, sono cosciente dei miei limiti. Sprechi tempo, fatica e
soldi per colpa mia. Quando arriviamo al villaggio io sono mezza vuota. Perdona la mia debolezza e le mie ferite.' Il giorno dopo, durante il viaggio, il padrone si rivolse all'anfora screpolata e le disse: 'Guarda il bordo della strada.'
'Ma è bellissimo! Tutto pieno di fiori!' rispose l'anfora. 'Hai visto? E tutto questo
solo grazie a te - disse il padrone - sei tu che ogni giorno innaffi il bordo della
strada. Io ho comprato un pacchetto di semi di fiori e li ho seminati lungo la
strada, e senza saperlo e senza volerlo, tu li innaffi ogni giorno.' La vecchia anfora non lo disse mai a nessuno, ma quel giorno si sentì morire di gioia.
• È stato l'orgoglio che ha trasformato gli angeli in diavoli; è l'umiltà che rende gli uomini uguali agli angeli (S. Agostino).
• Vanità e orgoglio sono due concetti ben diversi. Si può essere orgogliosi senza essere
vanitosi. L'orgoglio si collega piuttosto all'opinione che abbiamo di noi stessi, la vanità è ciò che desidereremmo fosse l'altrui opinione (Jane Austen).

