APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA
Domenica 20=> Pur con tutte le attenzioni
dovute, cerchiamo di riprendere gli incontri
formativi e di catechesi. I genitori sono pregati
di mettersi in contatto con catechiste e anima-

<= Invitiamo familiari e amici, con discrezione e nel rispetto della sensibilità personale, a metterci in contatto, con coloro che
desiderano ricevere l’Eucaristia o per un
momento di preghiera in famiglia.
GRAZIE
Un grazie a tutti coloro, per l’offerta natalizia (Buste riconsegnate 138, Euro
3.430,00). Sollecitati ad “azzerare” quanto
prima i propri conti in rosso, riprendiamo
l’iniziativa di una busta nella seconda domenica del mese, pur nella consapevolezza del momento non facile che stiamo
vivendo. Domenica 13.02, raccolte 58
buste, Euro 770. Offerta domenicale
238,21. Grazie.
Sinodo diocesano
Si sono conclusi i diversi “Spazi di dialogo”. Grazie ai facilitatori e a quanti vi hanno partecipato. La sintesi di quanto è
emerso è stata oggetto di riflessione nel
Consiglio pastorale parrocchiale, il 16
febbraio e continuerà in quello del 9.03.
Scuola dell’Infanzia S. Domenico Savio
Iscrizioni per l'anno scolastico 2022/23

tori. => Si sta formando un nuovo gruppo di
ministranti. Chi è interessato rivolgersi in parrocchia.
Domenica 20, incontro giovanissimi, ore 20.30

alla scuola dell'infanzia e sezione primavera. Il modulo da compilare nel sito
https://bit.ly/scuolastra .Iinformazioni tutti i
giorni dalle 16.00 alle 18.00"
Incontri Giovanissimi
Siamo convinti di quanto sia preziosa,
anzi necessaria, la collaborazione di genitori e amici nell’offrire un momento di incontro che apre alle relazioni e al dialogo
formativo.
Itinerario in preparazione
alla celebrazione del matrimonio
Le coppie interessate sono pregate a mettersi in contatto con la parrocchia. L’itinerario inizia appena si crea un gruppo,
anche di sole tre o quattro coppie.
=> Visita alle famiglie e preghiera di
benedizione con i familiari.
Certa la disponibilità del parroco, ma
dati gli impegni pastorali e soprattutto
l’ora più opportuna per incontrare le stesse famiglie, per facilitare questo momento
di incontro e di preghiera sarebbe opportuno concordare il giorno e l’ora. Grazie

VII DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

«Una misura buona, pigiata, colma e
traboccante vi sarà versata nel grembo»

La Parola di Dio di questa Domenica
1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23;
Sal 102 (103); 1 Cor 15,45-49; Lc 6,27-38
In ascolto della Parola
Dal Vangelo secondo Luca
(6,27-38)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che ascoltate, io dico: amate i
vostri nemici, fate del bene a quelli che vi
odiano, benedite coloro che vi maledicono,
pregate per coloro che vi trattano male. A
chi ti percuote sulla guancia, offri anche
l’altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da’ a chiunque ti
chiede, e a chi prende le cose tue, non
chiederle indietro.
E come volete che gli uomini facciano a
voi, così anche voi fate a loro. Se amate
quelli che vi amano, quale gratitudine vi è
dovuta? Anche i peccatori amano quelli
che li amano. E se fate del bene a coloro
che fanno del bene a voi, quale gratitudine
vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo
stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai
peccatori per riceverne altrettanto. Amate
invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra
ricompensa sarà grande e sarete figli

dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi.
Siate misericordiosi, come il Padre vostro
è misericordioso.
Non giudicate e non sarete giudicati; non
condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà
dato: una misura buona, pigiata, colma e
traboccante vi sarà versata nel grembo,
perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio».
Meditazione
Dopo aver proclamato le beatitudini e
aver esortato a guardarsi da quelle scelte
che imprimono al cammino esistenziale
una direzione sbagliata, che non conduce
di certo all’autentica felicità, Gesù invita i
suoi discepoli a fare la scelta che fa la
differenza rispetto a un comune pensare e
che mostra la novità del vangelo. La proposta “altra”, radicalmente nuova, sta
nell’amore anche nei confronti dei propri
nemici. Non possiamo affatto negare che
una tale proposta suona davvero difficile e
non solo inusuale per la nostra mentalità.
Pur riconoscendo che colui che ci chiede

di amare anche i nostri nemici ci ha dato
per primo e fino in fondo, sulla croce, la
propria testimonianza, il discorso di Cristo
non cessa di sembrarci una via non affatto
facile. Capiamo un amore reciproco, anche
gratuito, ma giungere fino ad amare coloro
che sono nostri nemici è davvero troppo
duro da mettere in pratica. Com’è possibile
allora? Dobbiamo necessariamente cambiare prospettiva. Il primo passo da fare
per entrare nella logica evangelica sta nel
cominciare a guardare all’altro andando
oltre il proprio punto di vista; occorre riconoscere che l’alterità, l’altro diverso da me,
è una dimensione della vita. Anzi, dovrei
riconoscere che perfino dentro di me ci
sono aspetti che non accetto facilmente,
che insidiano l’integrità della mia persona,
che mi sono “nemici”. Devo riconoscere
che l’altro che chiamo nemico è prima di
tutto uomo come me. Consapevole del
bisogno che ho anch’io di essere perdonato, di essere accolto nella mia fragilità, nel
mio peccato contro l’altro, dovrei fare mia
quella che viene chiamata la regola d’oro
del vivere insieme e che Gesù ce la propone non nella forma negativa, “non fare agli
altri quello che vuoi che gli altri non facciano a te”, ma nella forma positiva: “Come
volete gli uomini facciano a voi, così anche
voi fate a loro”. Ma c’è un passo successivo che dobbiamo saper fare e lo possiamo
fare soprattutto sostenuti dalla grazia e
dalla parola di Gesù Cristo. Lui ci ha rivelato che noi siamo tutti fratelli e sorelle e che
lo siamo in quanto tutti figli dello stesso
Dio Padre. Lui, il Padre, non nega la sua
benevolenza e la sua misericordia a nessuno. Egli “è benevolo verso gl’ingrati e i malvagi”. Dunque, noi tutti, beneficiando della
stessa misericordia del Padre, siamo chiamati ad essere come lui misericordiosi.
Cristo ci affida la sua stessa missione di
annunciare e testimoniare la misericordia

del Padre: “Siate misericordiosi, come il
Padre vostro è misericordioso” . Ciò non
vuol dire affatto rinunciare a rimuovere le
ingiustizie nei rapporti umani ma piuttosto,
superando ogni spirito di vendetta o la sola
logica punitiva, offrire la possibilità a chi ha
sbagliato di ricominciare a stare con gli altri
in maniera nuova, facendo responsabilmente la propria parte. La misericordia che
i discepoli di Cristo sono chiamati a testimoniare nella società non è dunque rassegnazione o “il cosiddetto buonismo”, ma
amore che crede nell’umano e lo aiuta a
ricominciare, a rialzarsi e ad avere ancora
fiducia in lui e negli altri con uno sguardo
non giudicante e libero da ogni pregiudizio. (dg)
PAPA FRANCESCO La logica dell’amore,
che culmina nella Croce di Cristo, è il distintivo del cristiano e ci induce ad andare
incontro a tutti con cuore di fratelli. Ma come è possibile superare l’istinto umano e la
legge mondana della ritorsione? La risposta la dà Gesù: «Siate misericordiosi, come
il Padre vostro è misericordioso» . Chi
ascolta Gesù, chi si sforza di seguirlo anche se costa, diventa figlio di Dio e comincia a somigliare davvero al Padre che è nei
cieli. Diventiamo capaci di cose che mai
avremmo pensato di poter dire o fare....Non abbiamo più bisogno di essere
violenti, con le parole e i gesti; ci scopriamo
capaci di tenerezza e di bontà; e sentiamo
che tutto questo non viene da noi ma da
Lui!, e dunque non ce ne vantiamo, ma ne
siamo grati. Non c’è nulla di più grande e
più fecondo dell’amore: esso conferisce
alla persona tutta la sua dignità, mentre, al
contrario, l’odio e la vendetta la sminuiscono, deturpando la bellezza della creatura
fatta a immagine di Dio. (24..2.19)

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 19 febbraio
Gc 3,1-10; Sal 11 (12); Mc 9,2-13

ore 7.30: Lodi Mattutine
VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102 (103);
1 Cor 15,45-49; Lc 6,27-38

ore 18.30: S. Messa domenicale (Vincenzo
Soriente 3mo; Ivone Cacciavillani 1° ann.;
Gianna, Alceste e Ferruccio; Turino Antonio) Celebrazione del battesimo di Erica
Iyoha
Domenica 20 febbraio

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102 (103);
1 Cor 15,45-49; Lc 6,27-38

ore 8.00: S. Messa (Zuin Italia e Amedeo;
Carmela e Giovanni)
ore 10.30: S. Messa (Cicinnati Francesco
2° ann; Beda Andrea e def.ti Fam.)
ore 18.30: S. Messa (Turino Antonio)

Lunedì 21 febbraio
VII settimana del Tempo Ordinario
Gc 3,13-18; Sal 18 (19); Mc 9,14-29

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 18.30: S. Messa (7mo di Olinda Alibardi; Vido Silvano 2° ann.)
Martedì 22 febbraio
Cattedra di San Pietro apostolo
1 Pt 5,1-4; Sal 22 (23); Mt 16,13-19

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 18.30: S. Messa (7mo Renzo Quaggia)
Mercoledì 23 febbraio

San Policarpo, vescovo e martire
Gc 4,13-17; Sal 48 (49); Mc 9,38-40

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 10.00: S. Messa (Angelo e Enrichetta)
Giovedì 24 febbraio

Gc 5,1-6; Sal 48 (49); Mc 9,41-50

ore 7.30: Lodi Mattutine e S. Messa in
chiesa parrocchiale (Int. Pers.)

Venerdì 25 febbraio

Gc 5,9-12; Sal 102 (103); Mc 10,1-12

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 18.30: S. Messa ( Antonio de Toni
ann.) e fam.
Sabato 26 febbraio

Gc 5,13-20; Sal 140 (141); Mc 10,13-16

ore 7.30: Lodi Mattutine
VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Sir 27,5-8 (NV) [gr 27,4-7]; Sal 91 (92);
1 Cor 15,54-58; Lc 6,39-45

ore 18.30: S. Messa domenicale
Domenica 27 febbraio

VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Sir 27,5-8 (NV) [gr 27,4-7]; Sal 91 (92);
1 Cor 15,54-58; Lc 6,39-45

ore 8.00: S. Messa
ore 10.30: S. Messa. Celebrazione del
battesimo di Odion Michelle, Gracious,Christabel e di Chiaubem David
Johnson
ore 18.30: S. Messa
Ricordiamo
Ci uniamo ai familiari di Olinda Alibardi e
Renzo Guaggia ai quali abbiamo dato
l’ultimo saluto nei giorni scorsi. Il ricordo è
espressione della nostra riconoscenza e
della certezza di una comunione nell’amore
del Signore che non viene meno.
La comunione eucaristica agli anziani e ammalati viene portata, in famiglia, nel primo e secondo venerdì del mese, oppure su appuntamento, telefonando in parrocchia, 049 504352 o
ai ministri straordinari della comunione: Roberto
Conte cell. 333 3038427; Armando Saccoman
cell.3358454701; Giuseppe Di Lorenzo
cell.3935710515.
=>

