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DOMENICA DEL

La prima lettura di questa domenica è un
invito alla conversione. La conversione ridona vita alla nostra anima, dopo la triste
esperienza del peccato. Così dice il Signore per bocca del profeta Ezechiele: «Se
il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è
retto e giusto, egli fa vivere se stesso» (Ez
18,27).
L'inizio della conversione è riflessione.
Ciò è messo in luce da questa lettura profetica con queste parole: «Ha riflettuto, si
è allontanato da tutte le colpe commesse:
egli certo vivrà e non morirà» (Ez 18,28).
È dunque necessario riflettere sulla nostra condotta e fare nostre le parole del
salmista: «Fammi conoscere Signore le
tue vie, insegnami i tuoi sentieri» (Sal
24,4). I maestri di vita spirituale insegnano che è molto importante, per non
dire indispensabile, un po' di meditazione
quotidiana. Bisogna meditare sulla Parola
di Dio e sulla vita dei Santi i quali hanno
messo in pratica fedelmente il Vangelo. La
meditazione consiste nel leggere attentamente questi brani e nel pensare cosa il
Signore voglia dirci con ciò che stiamo approfondendo. Da questa riflessione scaturiranno certamente dei propositi di mi-
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glioramento. Insegna sant'Alfonso de' Liguori che meditazione e peccato non
vanno mai insieme: o si lascia la meditazione, oppure si lascia il peccato. Anche se
uno avesse, per così dire, già un piede
all'inferno, se iniziasse a meditare anche
solo per un quarto d'ora al giorno, certamente arriverebbe a convertirsi.
Chi si converte è come quel figlio di cui
parla il Vangelo di oggi, il quale inizialmente dice di no al padre e poi, ravveduto,
va a lavorare alla vigna paterna. Tante
volte noi siamo invece come il primo figlio,
il quale dice di sì e poi non fa niente. Diciamo di sì in un momento di entusiasmo
e poi ci riprendiamo ciò che abbiamo donato al Signore.
Convertirsi significa diventare sempre
più simili a Gesù fino ad avere in noi, come
dice san Paolo, i suoi stessi sentimenti (cf
Fil 2,5). Convertirci significa crescere
continuamente nella carità, mettendo in
pratica ciò che insegna la seconda lettura
di oggi: «Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta
umiltà, consideri gli altri superiori a se
stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse
proprio, ma anche quello degli altri» (Fil
2,3-4).
Un esempio bellissimo di conversione ce

lo offre proprio san Paolo. Inizialmente
egli perseguitava la Chiesa ma poi, ricevuto il Battesimo, lavorò nella vigna del
Signore con la stessa energia e lo stesso
zelo con cui prima combatteva il Cristianesimo.
Gesù termina la parabola dei due figli con
delle parole che ci fanno molto riflettere:
«I pubblicani e le prostitute vi passano
avanti nel regno di Dio» (Mt 21,31). I pubblicani e le prostitute erano le persone
più disprezzate in Israele, eppure erano
quelle che accolsero con più disponibilità
la predicazione del Vangelo. Proprio per il
loro evidente peccato, essi non commettevano il grave errore di considerarsi a
posto davanti a Dio. Essi sapevano di essere molto bisognosi di misericordia.
L'insegnamento è molto chiaro: non possiamo condannare nessuno prima del
tempo. Anche il più grande peccatore può
passarci molto avanti in Paradiso. Tante
volte noi, invece, disprezziamo e condanniamo il prossimo e non ci accorgiamo
 

che i più lontani da Dio forse siamo proprio noi per la stolta presunzione di considerarci a posto.
Una volta da un santo eremita andarono
due donne per ricevere dei consigli spirituali. Una era una grande peccatrice, una
prostituta, l'altra era una donna apparentemente per bene. Il santo eremita disse
alla grande peccatrice di portargli una
grossa pietra, e chiese alla donna per
bene di portargli un sacco di sabbia. Dopo
alcune ore tornarono tutte e due affaticate. L'eremita fece questa domanda: «Chi
di voi ha fatto più fatica?». Evidentemente
tutte e due fecero molta fatica. Alla fine
egli spiegò che la grossa pietra simboleggiava il grande peccato della prostituta,
mentre il sacco di sabbia significava la
grande presunzione della donna per bene.
Quale dei due era il peccato più grande?
A noi la risposta. Riflettiamo dunque
sulla nostra condotta, allontaniamoci
dalla stolta arroganza, e così avremo la
salvezza.
 



Letture di domenica prossima
Dal libro del profeta Isaia (5,1-7)
Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d’amore per la sua vigna. Il mio diletto
possedeva una vigna sopra un fertile colle.
Egli l’aveva dissodata e sgombrata dai sassi
e vi aveva piantato viti pregiate; in mezzo
vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse
uva; essa produsse, invece, acini acerbi.
E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di
Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna.
Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna
che io non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi? Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna: toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo; demolirò il suo muro di cinta e verrà

calpestata. La renderò un deserto, non sarà
potata né vangata e vi cresceranno rovi e
pruni; alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia.
Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è
la casa d’Israele; gli abitanti di Giuda sono
la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida di
oppressi.
Salmo Responsoriale (dal Salmo 79)
Rit La vigna del Signore è la casa d'Israele.
Hai sradicato una vite dall’Egitto, hai scacciato le genti e l’hai trapiantata. Ha esteso i
suoi tralci fino al mare, arrivavano al fiume
i suoi germogli.
Perché hai aperto brecce nella sua cinta e

ne fa vendemmia ogni passante? La devasta il cinghiale del bosco e vi pascolano le
bestie della campagna.
Dio degli eserciti, ritorna! Guarda dal cielo
e vedi e visita questa vigna, proteggi quello
che la tua destra ha piantato, il figlio
dell’uomo che per te hai reso forte.
Da te mai più ci allontaneremo, facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Signore, Dio degli eserciti, fa’ che ritorniamo,
fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi (4,6-9)
Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in
ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e
ringraziamenti.
E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre
menti in Cristo Gesù.
In conclusione, fratelli, quello che è vero,
quello che è nobile, quello che è giusto,
quello che è puro, quello che è amabile,
quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò
che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri.
Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica. E
il Dio della pace sarà con voi!
Canto al Vangelo Gv 15,16
Alleluia, alleluia.
Io ho scelto voi, dice il Signore,
perché andiate e portiate frutto
e il vostro frutto rimanga.
Alleluia.
 

Dal vangelo secondo Matteo (21,33-43)
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo:
«Ascoltate un’altra parabola: c’era un
uomo, che possedeva un terreno e vi piantò
una vigna. La circondò con una siepe, vi
scavò una buca per il torchio e costruì una
torre. La diede in affitto a dei contadini e se
ne andò lontano.
Quando arrivò il tempo di raccogliere i
frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i
servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di
nuovo altri servi, più numerosi dei primi,
ma li trattarono allo stesso modo.
Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”.
Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra
loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e
avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo
cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero.
Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?».
Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire
miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti
a suo tempo».
E Gesù disse loro: «Non avete mai letto
nelle Scritture:
“La pietra che i costruttori hanno scartato
è diventata la pietra d’angolo;
questo è stato fatto dal Signore
ed è una meraviglia ai nostri occhi”?
Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di
Dio e sarà dato a un popolo che ne produca
i frutti».

 



Domenica 1

Lunedì 2
Martedì 3
Mercoledì 4

Giovedì 5

Venerdì 6

Sabato 7
Domenica 8

AVVISI PER LA SETTIMANA
Domenica della Parola
S. Messe: ore 8; 10; 11,30
Nel pomeriggio: S. Messa presieduta da Papa Francesco allo Stadio Dall’Ara
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Solennità di San Petronio, patrono della Diocesi
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Basilica di S. Petronio: ore 17.30 Solenne celebrazione eucaristica
Adorazione: Eucaristia e missione
S. Messa: ore 18,30
Dalle 8,30 alle 12; dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica
S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità)
In Cattedrale ore 19: S. Messa di trigesimo in onore del Card.
Caffarra
S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)
In Cattedrale ore 17,30: Ordinazioni diaconali
S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it
*

Il sabato sera riprende l’apertura della Sede, aperta a tutti i ragazzi

