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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Matteo 5, 20-22.27-28.33-34.37 
 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico: se la vostra giustizia non 

supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete 

inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere 

sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà 

essere sottoposto al giudizio. Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”. 

Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso 

adulterio con lei nel proprio cuore. Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non 

giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico:  non 

giurate affatto. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal 

Maligno». 

 

La parola di Papa Francesco (Udienza del 08 febbraio 2017) 
 

Noi sempre abbiamo notizie di gente che cade nella disperazione e fa cose 

brutte… chi è scoraggiato, chi è debole, chi si sente abbattuto dal peso della vita e 

delle proprie colpe e non riesce più a sollevarsi.  

In questi casi, la vicinanza e il calore di tutta la Chiesa devono farsi ancora più 

intensi e amorevoli, e devono assumere la forma squisita della compassione, che 

non è avere compatimento: la compassione è patire con l’altro, soffrire con 

l’altro, avvicinarmi a chi soffre; una parola, una carezza, ma che venga dal cuore; 

questa è la compassione. E questo è ciò che opera la speranza cristiana, quando 

assume i lineamenti forti e al tempo stesso teneri dell’amore.  

Si comprende allora che non si impara a sperare da soli.  

La speranza, per alimentarsi, ha bisogno necessariamente di un “corpo”, nel quale 

le varie membra si sostengono e si ravvivano a vicenda.  

Sì, perché non conosce la speranza chi si chiude nel proprio benessere: spera 

soltanto nel suo benessere e questo non è speranza: è sicurezza relativa; non 

conosce la speranza chi si chiude nel proprio appagamento, chi si sente sempre a 

posto…  

A sperare sono invece coloro che sperimentano ogni giorno la prova, la precarietà 

e il proprio limite.  

Sono questi nostri fratelli a darci la testimonianza più bella, più forte, perché 

rimangono fermi nell’affidamento al Signore, sapendo che, al di là della tristezza, 

dell’oppressione e della ineluttabilità della morte, l’ultima parola sarà la sua, e 

sarà una parola di misericordia, di vita e di pace.  

Chi spera, spera di sentire un giorno questa parola: “Vieni, vieni da me, fratello; 

vieni, vieni da me, sorella, per tutta l’eternità”.  

Cari amici, se la dimora naturale della speranza è un “corpo” solidale, nel caso 

della speranza cristiana questo corpo è la Chiesa, mentre il soffio vitale, l’anima 
di questa speranza è lo Spirito Santo.  

Senza lo Spirito Santo non si può avere speranza.  

Ma quando lo Spirito Santo abita nei nostri cuori, è Lui a farci capire che non 

dobbiamo temere, che il Signore è vicino e si prende cura di noi; ed è Lui a 

modellare le nostre comunità, in una perenne Pentecoste, come segni vivi di 

speranza per la famiglia umana. Grazie. 

Preghiera 
 

Fammi comprendere come ami tu, 
con santo ardore. 

Fammi comprendere sempre più 

l'importanza capitale dell'amore del 
prossimo. 

Mostrami tutte le esigenze della 
carità affinchè io non mi permetta di 
restringerle indebitamente. 

Fammi guardare gli altri con 
benevolenza, così da saper scoprire 
tutto il bene che nascondono in sè. 

Fammi partecipe della tua dolcezza, 

affinchè mi avvicini al prossimo con 
umiltà. 

Impregnami del profumo della tua 
bontà, perchè essa si rifletta in me 

attraverso un'amabilità delicata e 
preveniente. 

Rendimi accogliente per i dolori e le 
gioie altrui, comprensivo nelle loro 
difficoltà. 

Sostieni la mia pazienza e dammi la 
forza di dimenticare 
immediatamente tutto ciò che mi 
ferisce e che mi irrita. 

Fammi amare il prossimo 
sinceramente e fino in fondo, 

con un dono di me stesso che non 
indietreggi mai davanti al sacrificio! 
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 Cinema Solaris  
 

LA BATTAGLIA DI HACSAW RIDGE 

SAB1800/2030 DOM 1600/1830 MAR 2100 MERC 1830/2100 
 

150 MILLIGRAMMI 

SAB  1800/2030/2245 DOM 1615/1845/2100 MAR/MERC 2100 
 

SMETTO QUANDO VOGLIO 

SAB 1815/2230 DOM 1830/2100 MAR 2100 MERC 1830 
 

A UNITED KINGDOM 

SAB 2030/2230 DOM 1630/2100 MERC 1830 
 

MAMMA O PAPA 

MERC 2100 

Benedizioni pasquali in questa 
settimana 
E’ questo un momento importante per la vita della 
parrocchia, perché nella visita per la benedizione ogni 
famiglia ha la possibilità di pregare insieme e di 
sentirsi più unita al Signore Gesù e a tutta la comunità 
parrocchiale. Chiediamo di prendere visione del 
calendario, per accogliere la benedizione nel giorno 
indicato. Chi desiderasse ricevere la benedizione in un 
giorno o in un orario diverso da quello indicato può 
rivolgersi al parroco e accordarsi con lui. Chi invece 
non ricevesse il calendario può richiederlo in 
parrocchia.  

Le offerte ricavate dalla benedizione saranno 
impiegate per sostenere progetti di aiuto a famiglie in 
difficoltà e minori accolti in case famiglia. 

Lunedì 13 febbraio 
ore 15.00 via Giolitti (6 – 52) 

Martedì 14 febbraio 

ore 9.00 via Giolitti (60 – 104) 

ore 15.00 via Giolitti (116 – 150) 
Mercoledì 15 febbraio 
ore 15.00 via Giolitti (170 – 222) 

Giovedì 16 febbraio 

ore 15.00 via Giolitti (39 – 73) 
Venerdì 17 febbraio 
ore 9.00 via Giolitti (81 – 103) 

ore 15.00 via Giolitti (113 – 139) 

Incontro Gruppo Famiglie 
Domenica 12 febbraio un nuovo incontro del 
gruppo famiglie, dalle ore 17.00. Ci ritroveremo in 
parrocchia per approfondire ancora la lettera di Papa 
Francesco “Amoris laetitia”, seguiranno il confronto e 
la cena insieme.  

Angolo Caritas 
Continuiamo ad avere particolare necessità di 
raccogliere vestiti per neonati e bambini fino a 2 
anni, perché abbiamo molte richieste che non 
riusciamo a soddisfare. Ricordiamo inoltre che è 
sempre possibile portare generi alimentari nel 
cesto accanto al crocifisso. Un grazie ai tanti per le 
offerte date in questi giorni per la nostra Caritas che 
ci permettono di rispondere anche a nuove situazioni 
di povertà di cui veniamo a conoscenza. 

 

 

Ascolto della parola  
 

Il cammino di ascolto della Parola continua giovedì 16 
febbraio alle ore 21.00 nella sala parrocchiale 
all’ingresso della parrocchia. Mediteremo il cap. 9 del 
Vangelo di Giovanni. 

In questo capitolo l’evangelista Giovanni narra la 
guarigione di un cieco dalla nascita e tutto lo scontro che 
ne segue fra Gesù e le autorità religiose d’Israele. 

Carnevale 2017 
 

Il carnevale cittadino si terrà domenica 26 febbraio in 
Piazza del Popolo. Il tema di quest’anno ha titolo “Luna 
Park “. La quota di partecipazione è di 12,00 euro, quale 
contributo per il costume e le caramelle. Questi sono gli 
ultimi giorni per iscriversi alla sfilata.  

I preparativi dei costumi di carnevale stanno entrando 
sempre più nel vivo. Spesso il pomeriggio e anche  la sera 
gli artisti della gomma piuma si stanno sbizzarrendo sul 
tema del Luna park.  

Rinnoviamo l’invito a collaborare e ad aiutare in questo 
nostra partecipazione al carnevale cittadino. 

Gruppo giovani famiglie 
 

Continua il cammino del gruppo delle giovani famiglie, un 
percorso di condivisione e amicizia. 
Sabato 18 febbraio dalle ore 17.00 è la data del nuovo 
appuntamento per il gruppo delle giovani famiglie. 
Continueremo ad approfondire insieme l’esortazione di 
Papa Francesco Amoris laetitia. In particolare 
affronteremo il tema delle difficoltà e delle crisi che 
possono insorgere nei primi anni di matrimonio. 
La presenza di molti bambini rende questo incontro 
pieno di vita e dà un tono familiare alla vita della nostra 
comunità. 
Rinnoviamo l’invito alle giovani famiglie di partecipare a 
questo incontro. 

Alla Falco e compiti insieme 

Continua la proposta di fare i compiti insieme in 
parrocchia nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 
15.00 alle ore 18.00.  
Un gruppo di bambini e ragazzi viene regolarmente e 
un gruppo di animatori li aiuta nei compiti. Ci sembra 
che questo servizio sia quest’anno meglio  organizzato 
e con frutti migliori nei risultati scolastici. Un grazie ai 
volontari e un nuovo appello per avere altri volontari 
e garantire così un migliore servizio ai singoli ragazzi.  
Un appello a collaborare che estendiamo anche 
all’esperienza dell’oratorio “Alla Falco”  che martedì, 
giovedì e venerdì è aperto dalle 16.00 alle 19.00. 
Sarebbe bello avere dei giovani che animano questo 
spazio di tempo libero, proponendo giochi e attività ai 
ragazzi che frequentano l’oratorio. 
 
 
 
 
 

 

 

 


