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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Matteo 5, 38-48 
 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: “Occhio per 

occhio e dente per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti 

dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti 

in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà 

ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi 

desidera da te un prestito non voltare le spalle.  

Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi 

dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate 

figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e 

fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale 

ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto 

ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, 

dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». 

 

La parola di Papa Francesco  (Udienza del 15 febbraio 2017) 
 

Se impariamo a leggere ogni cosa con la luce dello Spirito Santo, ci accorgiamo che 

tutto è grazia! Tutto è dono!  

Se facciamo attenzione, infatti, ad agire – nella storia, come nella nostra vita – non 

siamo solo noi, ma è anzitutto Dio.  

È Lui il protagonista assoluto, che crea ogni cosa come un dono d’amore, che tesse la 

trama del suo disegno di salvezza e che lo porta a compimento per noi, mediante il 

suo Figlio Gesù.  

A noi è richiesto di riconoscere tutto questo, di accoglierlo con gratitudine e di farlo 

diventare motivo di lode, di benedizione e di grande gioia.  

Se facciamo questo, siamo in pace con Dio e facciamo esperienza della libertà. 

E questa pace si estende poi a tutti gli ambiti e a tutte le relazioni della nostra vita: 

siamo in pace con noi stessi, siamo in pace in famiglia, nella nostra comunità, al 

lavoro e con le persone che incontriamo ogni giorno sul nostro cammino.  

Ma la pace che ci offre e ci garantisce il Signore non va intesa come l’assenza di 

preoccupazioni, di delusioni, di mancanze, di motivi di sofferenza.  

Se fosse così, nel caso in cui riuscissimo a stare in pace, quel momento finirebbe 

presto e cadremmo inevitabilmente nello sconforto.  

La pace che scaturisce dalla fede è invece un dono: è la grazia di sperimentare che 

Dio ci ama e che ci è sempre accanto, non ci lascia soli nemmeno un attimo della 

nostra vita.  

Una pace che genera la pazienza, perché sappiamo che, anche nei momenti più duri e 

sconvolgenti, la misericordia e la bontà del Signore sono più grandi di ogni cosa e 

nulla ci strapperà dalle sue mani e dalla comunione con Lui.  

Ecco allora perché la speranza cristiana è solida, ecco perché non delude.  

Il suo fondamento, cioè il fondamento della speranza cristiana, è ciò che di più fedele 

e sicuro possa esserci, vale a dire l’amore che Dio stesso nutre per ciascuno di noi.  

E il Signore ha effuso abbondantemente nei nostri cuori lo Spirito - che è l’amore di 

Dio - come artefice, come garante, proprio perché possa alimentare dentro di noi la 

fede e mantenere viva questa speranza. 

Preghiera 
 

Signore, aiutami a perdonare soprattutto 
i miei nemici, Tu che hai perdonato non 
solo i nemici, ma anche gli amici che ti 
hanno tradito e rinnegato. Tu che 
conosci il dolore che si prova ad essere 
traditi, specialmente dalle persone più 
care, Tu che hai perdonato i tuoi aguzzini 
prima ed i carnefici poi, Tu che, 
abbandonato da tutti, hai donato il tuo 
perdono. 

 Tu Signore Gesù che perdoni chi 
perdona a sua volta, donami adesso il 
Tuo Santo Spirito, così che anche io 
possa a mia volta riuscire a perdonare. 

Grazie, Signore Gesù per l'amore infinito 
che hai per ciascuno di noi ed in 
particolare per me e per la libertà che 
con esso mi doni, libertà di sentirmi 
perdonato e di perdonare a mia volta, 
libertà di sentirmi amato e di amare così 
come ami Tu. Grazie Signore Gesù. 
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 Cinema Solaris  
 

MANCHESTER BY THE SEA 

SAB 1800/2030/2245 DOM 1600/1830/2100 MAR 2100 MERC 

1830/2100 
 

MOONLIGHT 

SAB 1830/2030/2230 DOM 1630/1830/2100 MAR 2100 MERC 

1830/2100 
 

LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE 

SAB 1800 DOM 1630 MERC 1830 
 

A UNITED KINGDOM 

SAB 2030 DOM 1845 MERC 2100 
 

150 MILLIGRAMMI 

SAB 2230 DOM 2100 MAR 2100 

Benedizioni pasquali in questa 
settimana 
 

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 20 febbraio 
ore 15.00 via Giolitti (159 – 239) 

Martedì 21 febbraio 

ore 9.00 via Milazzo (2 – 8) 

ore 15.00 via Milazzo (5 – 11) 
Mercoledì 22 febbraio 
ore 15.00 via Milazzo (13 – 39) 

Giovedì 23 febbraio 

ore 15.00 via Milazzo (41 – 57) 
Venerdì 24 febbraio 
ore 9.00 via Goito – via Teano 

ore 15.00 via Pastrengo 

La sete del crocefisso 

 
Visitando le case per la benedizione lasciamo un 
immagine del crocefisso che si trova nella nostra chiesa 
feriale, con la scritta: “Ho sete”. Con questa immagine 
vogliamo esprimere il legame di ogni famiglia con la 
nostra chiesa e col crocifisso, perché nel guardarlo in 
casa ognuno possa crescere nell’amore per Gesù 
crocifisso, che ha sete del nostro amore. Inoltre, 
ricordando il legame di questa frase con la spiritualità 
di Santa Teresa di Calcutta, vogliamo ricordarci di 
dissetare la sete d’amore dei nostri fratelli . 
 

 
 

Ascolto della parola  
Il cammino di ascolto della Parola continua giovedì 23 
febbraio alle ore 21.00 nella sala parrocchiale 
all’ingresso della parrocchia. Mediteremo il cap. 10 del 
Vangelo di Giovanni. 

In questo capitolo l’evangelista Giovanni ci invita a 
comprendere l’opera di Gesù con la similitudine del buon 
pastore, che offre la sua vita per le pecore. 

Carnevale 2017 
Si avvisano gli iscritti al carnevale che domenica 26 
febbraio, alle ore 13.30, ci si incontra nei locali del 
catechismo, dove verranno indossati i costumi. Si partirà, 
poi, per piazzale Carducci. Si raccomanda la puntualità! 
Ricordiamo che il tema di quest’anno ha titolo “Luna 
Park “. 

Corso di formazione per 
operatori pastorali 
L’Arcidiocesi ha organizzato un corso di formazione per 
tutti gli operatori pastorali.  

Gli incontri si terranno presso Villa Borromeo dalle 
18.30 alle 20.00. Venerdì 24 febbraio ci sarà il quinto 
incontro che avrà come tema: "La cultura e i mezzi di 
comunicazione”.  
Relatore: prof. Guido Gili 

Incontro Catechisti 
Lunedì 20 febbraio alle ore 21.00 incontro di tutti i 
catechisti della nostra parrocchia.  

Si avvicina il tempo forte della quaresima. Vogliamo 
perciò programmare questo tempo al catechismo per 
aiutare i bambini e i ragazzi ad incontrare il Signore Gesù 
nella grande festa della Pasqua. L’incontro dei catechisti 
sarà dedicato, oltre ad un  confronto e verifica del 
cammino fatto, proprio ad organizzare il tempo di 
quaresima in parrocchia. 

Catechismo seconda 
elementare 
Sabato 25 febbraio alle ore 15.00 i bambini del primo 
anno di catechismo (seconda elementare) avranno il loro 
incontro mensile di catechismo. In questo incontro 
saranno aiutati a conoscere meglio i miracoli di Gesù, con 
i quali Gesù mostra il suo amore verso ciascuno di noi. 

Offerte SS. Messe 
Le offerte per le celebrazioni delle SS. Messe come sapete 
vengono destinate alla celebrazione di Messe nei luoghi 
di missione, per aiutare così anche i missionari nel loro 
servizio alle chiese. 

In questi giorni inviamo 1.400 euro per la celebrazione di 
SS. Messe ai sacerdoti del seminario di Luiza in Congo, 
dove abbiamo costruito la chiesa del seminario. 

 

 

 

 

 


