
XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 
GB 38,1.8-11; SAL 106; 2 COR 5,14-17; MC 4,35-41  

Numero 24/2021 Data 20/06/2021 

INFORMAZIONI, NOTIZIE E SPUNTI PER RIFLETTERE 

DALLA PROPOSITURA DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA A CAPALLE 



P a g i n a  2  I l  Q u i r i c h i n o  

Cristo re e sacerdote in eterno 

Dal trattato «Sulla Trinità» di Faustino Luciferiano, sacerdote 
(Nn. 30-40; CCL 69, 340-341) 
Il nostro Salvatore divenne veramente «Cristo» secondo la carne e 
nello stesso tempo vero re e vero sacerdote. Egli è l'una e l'altra cosa 
insieme, perché nulla manchi al Salvatore di quanto aveva come 
Dio. 
Egli stesso afferma la sua dignità regale, quando dice: Io sono stato 
consacrato re da lui sul suo santo monte Sion (cfr. Sal 2, 6). Il Padre 
inoltre attesta la dignità sacerdotale del Figlio con le parole: «Tu sei 
sacerdote per sempre al modo di Melchisedek» (Sal 109, 4). 
Nell'antica legge il primo ad essere consacrato sacerdote col crisma 
dell'unzione fu Aronne. Non si dice però «secondo l'ordine di Aron-
ne», perché non si creda che anche il sacerdozio del Salvatore gli sia 
stato conferito per successione. Il sacerdozio di Aronne si trasmette-
va per via ereditaria, non così invece quello del Cristo, perché egli 
stesso resta eternamente sacerdote. Si dice infatti: «Tu sei sacerdote 
in eterno secondo l'ordine di Melchisedek». 
Il Salvatore dunque, secondo la carne, è re e sacerdote. L'unzione 
però da lui ricevuta non è materiale, ma spirituale. Infatti coloro che 
presso gli Israeliti erano consacrati re e sacerdoti con l'unzione mate-
riale dell'olio, diventavano re e sacerdoti, non però tutte e due le co-
se insieme, ma ciascuno di loro era o re o sacerdote. Solo a Cristo 
compete la perfezione e la pienezza in tutto, poiché era venuto ad 
adempiere la legge. Quantunque tuttavia nessuno di loro fosse re e 
sacerdote insieme, quelli che erano consacrati con l'unzione materia-
le, o re o sacerdoti, erano chiamati «cristi». Il Salvatore però, che è il 
vero Cristo, fu unto dallo Spirito santo, perché si adempisse quanto 
era stato scritto di lui: Per questo «Dio, il tuo Dio ti ha consacrato 
con olio di letizia a preferenza dei tuoi eguali» (Sal 44, 8). 
La sua unzione eccelle al di sopra di quella di tutti i suoi compagni 
perché egli è stato unto con l'olio di letizia, che altro non significa se 
non lo Spirito Santo. 
Che questo sia vero lo sappiamo dallo stesso Salvatore, il quale, pre-
so il libro di Isaia e avendovi letto: «Lo Spirito del Signore è sopra di 
me; per questo mi ha consacrato con l'unzione» (Lc 4, 18), 



proclamò davanti a quelli che lo ascoltavano che la profezia si era adem-
piuta allora nella sua persona. Anche Pietro, principe degli apostoli, di-
chiara che quel crisma, da cui il Salvatore è stato manifestato, è lo Spirito 
Santo, cioè la stessa potenza di Dio, quando negli Atti degli Apostoli tra 
le altre cose dice al centurione Cornelio, uomo pieno di fede e di miseri-
cordia: «Incominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Gio-
vanni, Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale 
passò beneficando e risanando tutti coloro che erano sotto il potere del 
diavolo» (At 10, 37-38). 
Anche Pietro, dunque, come hai potuto renderti conto, afferma che Gesù 
uomo è stato unto di Spirito Santo e di potenza. E' vero perciò che lo stes-
so Gesù è diventato «Cristo» in quanto uomo, perché con l'unzione dello 
Spirito Santo è stato consacrato re e sacerdote in eterno. 
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domenica 20 giugno 8.00 S. Messa  
  11.00 S. Messa solenne dei Santi Quirico e Giulitta - 

presentazione del nuovo diacono don Andrea 

    
lunedì 21 giugno 17.30 S. Rosario 
S. Luigi Gonzaga 18.00 Vespri e S. Messa 
    
martedì 22 giugno 17.30 S. Rosario 
  18.00 Vespri e S. Messa 
    
mercoledì 23 giugno 17.30 S. Rosario 
  18.00 Vespri e S. Messa 
    
giovedì 24 giugno 17.00 S. Messa - segue adorazione eucaristica 
Natività di S. Giovanni 
Battista 

18.00 S. Messa alla Chiesa di San Giovanni Battista 
(chiesa dell'Autostrada) 

    
venerdì 25 giugno 17.30 S. Rosario 
  18.00 S. Messa con coroncina della Divina Misericordia  
    
sabato 26 giugno 18.00 S. Messa  
    
    
domenica 27 giugno 8.00 S. Messa  

 11.00 S. Messa  
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