
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ricorrendo il XVI centenario della mor-
te di san Girolamo, Papa Francesco ha 
scritto una Lettera apostolica per ri-
cordare a tutti noi ciò che questo in-
namorato della Bibbia, diceva: “Igno-
rare le Scritture è ignorare Cristo”.  
San Gerolamo ha passato tutta la vita 
a studiarle, meditarle e tradurle. Il suo 
capolavoro è la “Vulgata, versione lati-
na di tutta la Bibbia dagli originali e-
braici e greci. 
Il testo proposto oggi dalla liturgia, 
uno degli ultimi brani del Vangelo se-
condo Luca. Gesù risorto si fa presente 
agli apostoli riuniti ancora nel Cenaco-
lo, dicendo: “Così sta scritto: il Cristo 

patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno”. È con la sua vita, morte e resurrezione, che egli 
compimento alle Scritture. Gesù è il vero rivelatore della volontà di Dio e del suo vero volto. 
Nella parabola del ricco che banchetta ogni giorno e del povero Lazzaro, Gesù ha messo in  
bocca ad Abramo: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno convinti neanche se uno 
risorgesse dai morti” (Lc 16,31). Ecco perché egli è tornato a più riprese sulla necessità di 
meditare le Scritture, per comprenderlo in profondità. Ma come allora agli Apostoli, solo lui 
può farcele comprender: “Aprì loro la mente perché comprendessero le Scritture”. 
Così ha fatto anche con Gerolamo, il quale ha vissuto l’assiduità con le Scritture quale stile e 
metodo di tutta la sua esistenza. In questo è stato testimone della grande tradizione cristia-

na, affermando che: “Mangiamo la carne e beviamo il sangue di Cristo nell’Eucaristia, ma 
anche nelle Scritture”. E ancora: “Ritengo il Vangelo Corpo di Cristo”. Il Vangelo è nient’altro 
che la vita di Cristo, vita che ci offre gratuitamente il perdono, chiedendoci di viverlo a no-
stra volta: “Nel mio Nome saranno predicati a tutti la conversione e il perdono dei peccati … 
Di questo siete testimoni”.  
Dunque come suoi discepoli dobbiamo essere  testimoni di questa misericordia vissuta, inse-
gnata e raccontata da Gesù. Dobbiamo annunciarla a tutte le genti. Questa è la predicazione 
continua della Chiesa: l’unico suo compito è annunciare e fare misericordia; annuncio della 
morte e resurrezione di Cristo, e quindi servizio ai poveri, ai malati, ai sofferenti, e vicinanza 
anche ai peccatori fino ai confini del mondo. Essere i testimoni di questo Vangelo di conver-
sione e di perdono è un’impresa ardua, perché umanamente poco credibile e quasi impossi-
bile da realizzare. 
Solo con “la potenza venuta dall’alto”, con il dono dello Spirito santo, possiamo essere abili-
tati ad adempiere questo mandato, senza nessuna paura. Quando Gesù è salito al cielo, dal 
cielo è disceso lo Spirito del Padre e del Figlio Dio, che è forza che sempre ci vuole accom-
pagnare in questa missione. 
 

 

“Allora aprì loro la mente per com-

prendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà 
e risorgerà… nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la 
conversione e il perdono dei peccati”.  
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Calendario liturgico 
 

25 - DOM. I DOPO LA DEDICAZIONE 

At 10,34-48a; 1Cor 1,1 7b-24; Lc 24,44-49a 

Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio 

26 Lunedì - Feria 

Ap 12,1-12; Lc 9,57-62 

Renderò grazie al Signore nell'assemblea dei 

giusti 

27  Martedì - Feria 

Ap 12,13-13,10; Mc 10,17-22 

Beato il popolo che ha il Signore come Dio 

28 Mercoledì - S. SIMONE E  GIUDA App. 

At l,12-14; Ef 2,19-22; Gv l4,19-26 

Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

29 Giovedì - S. Onorato di Vercelli 

Ap 14,1-5; Mt 19,27-29 

Il nostro Dio è un Dio che salva 

30 Venerdì - Feria 

Ap 14,6-13; Mt 10,40-42 

Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo 

31 Sabato - TUTTI I SANTI 

Ap 7,2-4.9-14; Rm 8,28-39; MT 5,1-12 

Benedetto il Signore in eterno 

 
1 NOVEMBRE –  TUTTI I SANTI 

ORE 15, 30 santa Messa di suffragio al Cimitero 

CELEBRAZIONE ANNIVERSARI 

MATRIMONIO 

Domenica 15 novembre, 

ore 11,30 

Le coppie interessate sono pre-

gate di dare la propria adesione 

in sacristia 


