
 

  

 Fratelli, ricordatevi delle 
vostre guide che vi hanno 
annunciato la parola di Dio e, 
considerando l’esito della loro 
vita, imitatene la fede. Gesù 
Cristo è lo stesso ieri e oggi e nei 
secoli. Non lasciatevi trascinare 
qua e là da dottrine varie e strane. 
E’ bene infatti che il cuore sia 
rafforzato dalla grazia e non dai 
cibi, che non giovarono a quelli 
che erano in cammino. Noi 

abbiamo un altare da cui non 
possono mangiare quelli che 
prestano culto nella tenda. Il 
sangue di quegli animali, per il 
peccato, viene introdotto dal 
sommo pontefice nel santuario; le 
carcasse vengono bruciate fuori 
dell’accampamento. Perciò anche 
Gesù, per santificare il popolo 
mediante il proprio sangue, ha 
patito fuori della porta. Usciamo 
dunque verso di lui fuori 

dell’accampamento, portando il 
suo obbrobrio. Infatti non 
abbiamo qui una città 
permanente, ma andiamo in cerca 
di quella futura. Per mezzo di lui 
dunque offriamo continuamente 
a Dio una vittima di lode, cioè il 
frutto di labbra che proclamano il 
suo nome. Non dimenticatevi 
della beneficenza e della 
comunione: di tali sacrifici Dio si 
compiace. 

PAROLA DEL SIGNORE   
XVIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

(LA PESCA MIRACOLOSA) 

Ebrei 13, 7-16 

Ii Corinzi 9, 6-11 

 Fratelli, chi semina 
scarsamente, mieterà 
scarsamente; chi semina con 
larghezza, raccoglierà con 
larghezza. Ciascuno dia come ha 
deciso col cuore, non con 
tristezza né per necessità: Dio 
ama il donatore ridente. E Dio 

può fare abbondare per voi ogni 
grazia, così che, avendo sempre il 
necessario in tutto, abbondiate in 
ogni opera buona, come sta 
scritto: Distribuì, diede ai poveri; 
la sua giustizia rimane per 
sempre. Colui che somministra la 
semente al seminatore e il pane 

per il nutrimento, darà e 
moltiplicherà anche a voi la 
semente e farà crescere i frutti 
della vostra giustizia. Allora sarete 
ricchi per ogni generosità, e 
questa produce l’azione di grazie 
a Dio per mezzo nostro. 

Al Verbo coeterno al Padre e allo Spirito, partorito dalla Vergine per la nostra salvezza, 

cantiamo lodi, o fedeli, e adoriamolo poiché si è degnato con la carne di salire sulla Croce e 
subire la morte e risuscitare i morti nella sua gloriosa Risurrezione  
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PAROLA DEL S IGNORE 

Luca 5, 1-11 

 In quel tempo Gesù stava 
presso il lago di Ghennisarèt e 
vide due barche che erano presso 
il lago e i loro pescatori erano 
scesi e lavavano le reti. Salito su 
una barca, che era di Simone, lo 
pregò di allontanarsi un po' da 
terra. E seduto, ammaestrava le 
folle dalla barca. Quando poi 
terminò di parlare, disse a 
Simone: "Allontanati al largo e 
calate le vostre reti per la pesca". 
Simone rispose e disse: "Capo, 

abbiamo faticato per l'intera notte 
e niente abbiamo preso; però 
sulla tua parola calerò le reti". 
Fecero così e rinchiusero una 
gran quantità di pesci e le loro reti 
si rompevano. Allora fecero 
segno ai compagni dell'altra barca 
ché venissero ad aiutarli. Essi 
vennero e riempirono entrambi le 
barche a tal punto che esse 
affondavano. Vedendo questo, 
Simon Pietro si gettò alle 
ginocchia di Gesù dicendo: 

"Allontanati da me, Signore, 
perché sono uomo peccatore!" 
Egli infatti e tutti quelli che erano 
con lui erano stupiti per la pesca 
dei pesci che avevano preso. Lo 
stesso anche Giacomo e 
Giovanni, figli di Zebedeo, che 
erano compagni di Simone. E 
Gesù disse a Simone: "Non 
temere: da questo momento 
prenderai vivi gli uomini". Portate 
le barche a terra, abbandonarono 
tutto e lo seguirono. 

LUCA 12, 32-40 

 Il Signore ha detto: "Non 
temere, piccolo gregge, perché 
piacque al Padre vostro dare a voi 
il regno. Vendete i vostri beni e 
date in elemosina. Fatevi borse 
che non invecchiano, un tesoro 
che non si esaurisce: nei cieli, 
dove ladro non s'avvicina né 
tignola distrugge. Perché dove è il 
vostro tesoro, là sarà anche il 

vostro cuore. Siate con i fianchi 
cinti e le lampade accese, anche 
voi simili a uomini che aspettano 
il loro signore quando torna dalle 
nozze, per aprirgli subito quando 
viene e bussa. Beati quei servi che 
il signore che viene troverà 
vigilanti. In verità vi dico che egli 
si cingerà e li farà sedere, e 
passerà a servirli. E se alla 

seconda e se alla terza veglia 
viene e così li trova, beati loro. 
Sappiate che se il padrone di casa 
conoscesse a quale ora viene il 
ladro, non si lascerebbe scassinare 
la casa. Anche voi siate pronti 
perché nell'ora che non pensate, il 
Figlio dell'uomo viene". 

  Quando Cristo, nostro 
liberatore, si mette a pescare 
avviene la nostra liberazione. 
Tuttavia nel santo Vangelo ci si 
informa di due pesche effettuate 
dal Signore, nel senso che a un 
cenno della sua parola furono 
gettate le reti: una al principio 
quando egli scelse i discepoli (Cf. 
Lc 5, 1-11; Mt 4, 18-22), e questa 
seconda avvenuta dopo la 
resurrezione (Cf. Gv 21, 1-11) . 

La prima pesca raffigura la Chiesa 
com'è al presente, la seconda, 
quella cioè che avvenne dopo la 
resurrezione, raffigura la Chiesa 
come sarà alla fine del mondo. 

Notiamo infatti come nella prima 
pesca Cristo comandò che 
venissero gettate le reti senza 
specificare da che parte: comandò 
solo che fossero gettate. E i 
discepoli le gettarono, ma non ci 
si dice se a destra o a sinistra. 
Questo, perché i pesci 
simboleggiano gli uomini, e se 
fosse stato detto: A destra, vi 
sarebbero stati inclusi solo i 
buoni; se invece fosse stato detto: 
A sinistra, sarebbero stati inclusi 
solo i cattivi. Siccome però nella 
Chiesa si sarebbero dovuti 
trovare, mescolati insieme, e i 
buoni e i cattivi, le reti furono 

gettate in maniera imprecisata, di 
modo che potessero essere 
catturati pesci suscettibili di 
significare la mescolanza dei 
buoni e dei cattivi. In più, nella 
prima descrizione si narra anche 
questo, che cioè di pesci ne 
presero tanti da riempire le due 
barche e da farle affondare (Cf. 
Lc 5, 1-7), o meglio, da gravarle al 

punto che stavano per affondare. In 

effetti, le barche non affondarono 
ma corsero pericolo di affondare. 
Perché un tale pericolo? Per i 
troppi pesci. Segno, questo, che, a 
causa della gran quantità di gente 
che la Chiesa avrebbe accolta, la 



 

 

„Io sono la vite, voi   

i tralci... ” 

Gv.  15, 1  

Pensiero del 
giorno 

 Quando l'abate 
Arsenio abitava a Canope, una 
vergine di amiglia senatoriale 
molto ricca e timorata di Dio 
venne da Roma per vederlo. 
Accolta dall'arcivescovo Teofilo, 
ella gli domandò d'insistere con 
l'anziano, perché la ricevesse. 
L'arcivescovo si recò da 
quest'ultimo e gli disse: « Una 
dama di famiglia senatoriale 
viene da Roma e desidera 
vederti». Ma l'anziano non la 
volle vedere. Quando seppe la 
risposta, la dama fece sellare la 
sua cavalcatura e disse: «Ho 
fiducia che Dio mi permetterà di 
vederlo, perché non sono venuta 
a vedere un uomo: ce ne sono 
molti nella nostra città. Sono 
venuta a vedere un profeta». 
Quando ella arrivò presso la cella 
dell'anziano, per una divina 
disposizione egli si trovava sulla 
soglia. Vedendolo, la donna si 
gettò ai suoi piedi. Indignato, egli 
la rialzò e le disse fissandola: « 
Ebbene! se vuoi vedere il mio 
volto, guardalo! ». Ma ella, 
confusa, non lo guardò. Il 

vegliardo aggiunse: « Non hai 
inteso parlare delle mie opere? 
Quelle bisogna guardare! Perché 
hai osato fare una simile traversa-
ta? Non sai di essere una donna e 
che non devi affatto uscire? 
Ritornerai a Roma adesso, per 
raccontare che hai visto Arsenio 
e per fare del mare una via che 
porterà altre donne? ». « Se è 
volontà di Dio che io ritorni a 
Roma », ella rispose, « non 
permetterò a nessuna donna di 
venir qui. Prega per me e 
ricordati sempre di me ». Ed egli 
rispose: «Prego Dio di cancellare 
il tuo ricordo dal mio cuore. A 
queste parole ella si ritirò turbata. 
E rientrata a Roma si ammalò di 
dolore. L'arcivescovo, avvertito, 
andò a consolarla e s'informò del 
suo male. « Ah », ella gli disse, « 
se soltanto non fossi stata là! Ho 
detto al vegliardo: "Ricordati di 
me", ed egli mi ha risposto: « Io 
prego Dio di cancellare il tuo 
ricordo dal mio cuore! ». Ne 
muoio di dolore ». « Non sai di 
essere una donna », gli rispose 
l'arcivescovo, « e che il nemico 

combatte i santi per mezzo della 
donna? Per questo il vegliardo ti 
ha parlato così. Ma pregherà di 
continuo per la tua anima». Così 
guarì il suo cuore, ed ella se ne 
ritornò a casa con gioia.    

 Un anziano diceva: « Il 
silenzio è pieno di ogni vita, ma 
la morte è nascosta nei copiosi 
discorsi ». 

 L'abate Isaia disse: « Ama 
tacere piuttosto che parlare, 
poiché il silenzio tesaurizza, ma il 
parlare disperde ». 
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DETTI DEI PADRI DEL DESERTO 

PENSIERO DEL  
GIORNO 

Ecco, benedite il 
Signore, 

voi tutti, servi del 

disciplina avrebbe corso pericolo. 
È un particolare che si aggiunge 
nel racconto della prima pesca, 
dove si narra anche che per 

l'abbondanza 
dei pesci le reti 
si squarciavano. 
Le reti 
squarciate cosa 
volevano 
indicare se non 
gli scismi che 
sarebbero sorti 
in seguito? Tre 
cose dunque 
troviamo 

simboleggiate nella prima pesca: 
la mescolanza dei buoni e dei 
cattivi, l'appesantimento causato 
dalle folle, gli scismi provocati 

dagli eretici. La mescolanza dei 
buoni con i cattivi in quanto le 
reti non furono gettate a destra o 
a sinistra; l'appesantimento 
causato dalle folle, per la quantità 
di pesce raccolto, sì che le barche 
ne erano gravate; gli scismi 
provocati dagli eretici, in quanto 
per la gran quantità di pesci le reti 
stavano per squarciarsi.  

 (Sant’ Agostino, Discorso 251, 
Fonte: augustinus.it) 
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salterio 

 L'ira  
 L'ira e una passione 
furente e con facilità fa uscir di 
senno quelli che hanno la 
conoscenza, imbestialisce l'anima 
e degrada l'intero consorzio 
umano . Un vento impetuoso 
non piegherà la torre e l'animosità 
non trascina via l'anima 
mansueta. L'acqua È mossa dalla 
violenza dei venti e l'iracondo È 
agitato dai pensieri dissennati. Il 
monaco iracondo vede qualcuno 
e arrota i denti . La diffusione 
della nebbia condensa l'aria e il 
moto dell'ira annebbia la mente 
dell'iracondo. La nube 
procedendo offusca il sole e così 
il pensiero rancoroso ottunde la 
mente. Il leone in gabbia scuote 
continuamente i cardini come il 
violento nella cella (quando È 
assalito) dal pensiero dell'ira . È 
deliziosa la vista di un mare 
tranquillo, ma non È certo più 
dilettosa di uno stato di pace: 
infatti i delfini nuotano nel mare 
in bonaccia e i pensieri volti a 

Dio si immergono in uno stato di 
serenità. Il monaco magnanimo È 
una fonte tranquilla, gradevole 
bevanda offerta a tutti, mentre la 
mente dell'iracondo È 
continuamente agitata ed egli non 
darà l'acqua all'assetato e, se gliela 
darà, sarà intorbidata e nociva; gli 
occhi dell'animoso sono sconvolti 
e iniettati di sangue e annunziano 
un cuore in tumulto. Il volto del 
magnanimo mostra assennatezza 
e gli occhi benigni sono rivolti 
verso il basso. 
 La mansuetudine 
dell'uomo È ricordata da Dio e 
l'anima mite diviene il tempio 
dello Spirito Santo. Cristo reclina 
il capo in spirito mite e solo la 
mente pacifica diviene dimora 
della Santa Trinità. Le volpi 
allignano nell'anima rancorosa e 
le fiere si appiattano nel cuore 
sconvolto. Fugge l'uomo onesto 
l'alloggio malfamato, e Dio un 
cuore rancoroso . Una pietra che 
cade in acqua la agita, come un 
cattivo discorso il cuore 

dell'uomo. Allontana dalla tua 
anima i pensieri dell'ira e non 
bivacchi l'animosità nel recinto 
del tuo cuore e non lo turbi nel 
momento della preghiera : infatti 
come il fumo della paglia offusca 
la vista così la mente È turbata 
dal livore durante la preghiera. I 
pensieri dell'animoso sono prole 
di vipera e divorano il cuore che li 
ha generati. La sua preghiera È 
un incenso abominevole ed il 
salmodiare dà un suono 
sgradevole. Il dono del rancoroso 
È come un'offerta che brulica di 
formiche e di certo non si 
avvicinerà agli altari aspersi di 
acqua lustrale. L'animoso avrà 
sogni turbati e l'iracondo si 
immaginerà assalti di belve . 
L'uomo magnanimo ha la visione 
di consessi di santi angeli e colui 
che non porta rancore si esercita 
con discorsi spirituali e nella notte 
riceve la soluzione dei misteri. 
(Evagrio Pontico, Gli otto spiriti 

malvagi – Fonte: novena.it) 

 

 Cantate al Signore un 
canto nuovo; la sua lode 
nell'assemblea dei 
fedeli.Gioisca Israele nel suo 
creatore, esultino nel loro re 
i figli di Sion. Lodino il suo 
nome con danze, con 
tamburelli e cetre gli cantino 
inni.Il Signore ama il suo 
popolo, incorona i poveri di 
vittoria. Esultino i fedeli 
nella gloria, facciano festa sui 
loro giacigli. Le lodi di Dio 
sulla loro bocca e la spada a 
due tagli nelle loro mani, per 
compiere la vendetta fra le 
nazioni e punire i popoli, per 
stringere in catene i loro 
sovrani, i loro nobili in ceppi 

di ferro,per eseguire su di loro la 
sentenza già scritta.Questo è un 
onore per tutti i suoi fedeli. 
Alleluia.    

 Lodate Dio nel suo 
santuario, lodatelo nel suo 
maestoso firmamento. Lodatelo 
per le sue imprese, 
lodatelo per la sua immensa 
grandezza. Lodatelo con il suono 
del corno, lodatelo con l'arpa e la 
cetra. Lodatelo con tamburelli e 
danze, lodatelo sulle corde e con i 
flauti.Lodatelo con cimbali 
sonori, lodatelo con cimbali 
squillanti. Ogni vivente dia lode al 
Signore. Alleluia. (Salmi 149-150) 

 


