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Preghiera  
 

Beato chi è povero di fronte a Dio.  

Beato chi fa proprio il dolore altrui.  

Beato chi confida nel Signore e vive 
con gioia la pazienza e la bontà.  

Beato chi cerca la volontà di Dio.  

Beato chi vive con tenerezza l'amore 
e il dono di sé. 

Beato chi è onesto nel pensare e 
nell'agire e diffonde la pace intorno a 
sé.  

Beato chi sa porgere l'altra guancia e 
ricambia il male con il bene.  

Beati voi, con Maria pellegrini nella 
fede, quando in umiltà vi consumate 
per l'unità e, come il seme nascosto 
nella terra, lievitate il cuore della 
Chiesa e del mondo per consacrarli al 
Padre per il Figlio nello Spirito. 
Amen! 
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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Luca 6, 17.20-26 
 

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C’era 

gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da 

Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidòne. Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi 

discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che ora 

avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché riderete. Beati 

voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno 

e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio dell’uomo. 

Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel 

cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, 

perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché 

avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai, 

quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro 

padri con i falsi profeti». 

COMMENTO 
Per l’evangelista Luca, a differenza di 
Matteo, beati sono i poveri in quanto tali, 
senza specificazioni, quindi non tanto i 
poveri interiormente, distaccati dalle 
cose, ma realmente, cioè quelli che non 
sono ricchi. Possiamo, infatti, capire chi 
sono i poveri, se consideriamo il «guai» 
che segue. 

I poveri, con cui si definiscono i discepoli 
di Gesù, sono oggetto della beatitudine 
che viene dal donare, dal condividere, dal 
privarsi di ricchezze inutili e 
ingombranti per il cammino verso il 
regno. Il vangelo «sociale» di Luca, 
promuove quel concreto dare ai poveri e 
perciò il non essere ricchi, perché solo 
chi è povero può accogliere la ricchezza 
della comunione con Cristo. Per 
accogliere la gioia della vita occorre 
abbattere l’idolatria dell’avere e 
dell’accumulare, per ritrovare la povertà 
del condividere. 

Chi è ricco e trattiene, in realtà perde, 
perché non ha le mani disponibili ad 
accogliere nella povertà quella gioia di 
essere amati da Dio, che è dono e 
promessa. E chi riceve da Dio, condivide 
e perciò moltiplica i suoi 
doni.            Allora si dimostra vero 
quanto ci ricorda un «esperto» di 
povertà: “E’ dando che si riceve; 
perdonando che si è perdonati; morendo, 
che si risuscita a vita eterna” (S. 
Francesco). 

 

La parola di Papa Francesco    (Udienza del 13 febbraio 2019) 
 

Continuiamo il nostro percorso per imparare sempre meglio a pregare come Gesù ci ha 

insegnato; Lui ha detto: quando preghi, entra nel silenzio della tua camera, ritirati dal 

mondo e rivolgiti a Dio chiamandolo “Padre!”.  

La vera preghiera è quella che si compie nel segreto della coscienza, del cuore: 

imperscrutabile, visibile solo a Dio; io e Dio.  

Essa rifugge dalla falsità: con Dio è impossibile fingere, ci conosce così, nudi nella 

coscienza, e fingere non si può.  

Alla radice del dialogo con Dio c’è un dialogo silenzioso, come l’incrocio di sguardi tra 

due persone che si amano: l’uomo e Dio incrociano gli sguardi, e questa è preghiera. 

Guardare Dio e lasciarsi guardare da Dio: questo è pregare.  

Eppure, nonostante la preghiera del discepolo sia tutta confidenziale, non scade mai 

nell’intimismo; nel segreto della coscienza, il cristiano non lascia il mondo fuori dalla 

porta della sua camera, ma porta nel cuore le persone e le situazioni, i problemi, tante 

cose, tutte le porto nella preghiera. non c’è spazio per l’individualismo nel dialogo con 

Dio, non c’è ostentazione dei propri problemi come se noi fossimo gli unici al mondo a 

soffrire.  

Non c’è preghiera elevata a Dio che non sia la preghiera di una comunità di fratelli e 

sorelle, il noi: siamo in comunità, siamo un popolo che prega, “noi”.  

Nella preghiera, un cristiano porta tutte le difficoltà delle persone che gli vivono 

accanto: quando scende la sera, racconta a Dio i dolori che ha incrociato in quel giorno; 

pone davanti a Lui tanti volti, amici e anche ostili; non li scaccia come distrazioni 

pericolose; se uno non si accorge che attorno a sé c’è tanta gente che soffre, se non si 

impietosisce per le lacrime dei poveri, se è assuefatto a tutto, allora significa che il suo 

cuore… com’è? Appassito? No, peggio: è di pietra. In questo caso è bene supplicare il 

Signore che ci tocchi con il suo Spirito e intenerisca il nostro cuore.  

Fratelli e sorelle, santi e peccatori, siamo tutti fratelli amati dallo stesso Padre, e, alla 

sera della vita, saremo giudicati sull’amore, su come abbiamo amato; non un amore 

solo sentimentale, ma compassionevole e concreto, secondo la regola evangelica: 

«Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a 

me». Così dice il Signore. Grazie. 
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Giovanissime famiglie 
 

Vogliamo invitare le giovanissime famiglie ad un nuovo 
appuntamento per vivere un incontro di amicizia e di 
condivisione. L’incontro è fissato per domenica 17 
febbraio iniziando alle ore 17.00 nella sala 
parrocchiale. 

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 le necessità della parrocchia e i progetti di carità 
che stiamo sostenendo. Distribuiremo nelle case un 
pieghevole con l’immagine della Madonna delle Grazie 
che contiene alcune preghiere per la famiglia, perché 
vorremmo aiutare a far crescere la preghiera in famiglia, 
perché ogni famiglia sia sempre più unita nella 
preghiera.  

Ecco il programma della prima settimana: 
 

Lunedì 18 febbraio 
ore 15.00 via Giolitti (6 – 92) 

Martedì 19 febbraio 

ore 15.00 via Giolitti (96 – 150) 
Mercoledì 20 febbraio 
ore 15.00 via Giolitti (170 – 222) 

Giovedì 21 febbraio 

ore 15.00 via Giolitti (39 – 73) 
Venerdì 22 febbraio 
ore 15.00 via Giolitti (81 – 113) 

Offerte Presepe 
 

Nella cassetta per le offerte posizionata davanti al 
Presepe, quest’anno sono stati raccolti € 253,19.  Un 
grazie ancora agli artigiani del nostro bellissimo 
presepe, che ha rallegrato le nostre feste di Natale. 

Gruppo giovani 
 

Proponiamo ai giovani un nuovo incontro per l’ascolto 
del vangelo e il confronto fraterno, per riscoprire e 
vivere la gioia di essere cristiani. Aiutati da Lorenzo e 
Cristina, li invitiamo lunedì 18 febbraio alle ore 21.15 
in parrocchia. Ci lasceremo ancora guidare e provocare 
dalla testimonianza dei santi. 
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Cinema Solaris  
 

 

GREEN BOOK 

SAB 1830/2100 DOM 1630/1845 MAR/MER 2100  
 

LA PARANZA DEI BAMBINI 

SAB 1830/2100 DOM 1630/1830/2100 LUN/MAR/MER 2100 

 

LA VITA IN UN ATTIMO 

SAB 2100 DOM 1630/2100 LUN/MER 2100  
 

LA FAVORITA 

SAB 1830 DOM 1830/2100  
 

LUNEDI’ 18 FEBBRAIO ORE 21.00 per la rassegna “Film 

ambiente” il film VELENO 
 

MARTEDI’ 19 FEBBRAIO ORE 21.15 verrà proiettato il film 

LA TERRA BUONA, presenterà il film il dr. A. Bramucci 
 

Corso di formazione per 
operatori pastorali della Liturgia 
Lunedì 18 febbraio, sempre a Villa Borromeo, 
dalle 18.30 alle 20.00 ci sarà un incontro per tutti 
coloro che offrono il loro servizio per l’animazione 
della Liturgia. Di seguito indichiamo i vari ministeri, 
con il tema trattato, e i relatori. 
Lettori istituiti e di fatto: La proclamazione 
liturgica della Parola”; Lucia Ferrati; 
Animatori Liturgici, accoliti e responsabili dei 
gruppi di ministranti, spunti per una “Pastorale 
Eucaristica”; don Francesco Pierpaoli; 
Nuovi ministri straordinari della Santa 
Comunione: “La pastorale dei malati nella 
comunità”; P. Aldo Marinelli; 
Direttori e membri dei cori liturgici: “Musica 
sacra e liturgia: la voce della chiesa”. 

Corso di formazione per operatori 
pastorali dell’Educazione 
Venerdì 22 febbraio dalle ore 18.30 alle ore 20.00, 
presso Villa Borromeo, quarto e ultimo incontro per gli 
operatori pastorali dell’educazione dal tema: 
"Fondamenti e dinamiche dell’oratorio” (da “Il laboratorio 
dei talenti). 

Corso di formazione per 
operatori pastorali della carità 
Continuano i corsi di formazione organizzati dall’Arcidiocesi 
volti al mondo Caritas. 
Gli incontri si tengono presso Villa Borromeo e 
mercoledì 20 febbraio alle ore 20.45 ci sarà il quarto 
appuntamento dal tema: "Dall’ascolto al discernimento 
passando per l’osservazione: considerazioni e strumenti 
per migliorare i processi di aiuto (Parte 2)”. 

Carnevale 2019 
E’ in piena attività il gruppo che prepara i costumi di 
carnevale. Fra bambini e adulti sono circa un centinaio gli 
iscritti alla sfilata della parrocchia al carnevale cittadino che 
si terrà domenica 3 marzo in Piazza del Popolo.  Il tema di 
quest’anno ha titolo “Parco Naturale San Carlo - Cuccioli 
in città“.  
 
 
 


