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Preghiera  
 

Se veramente ti prendo sul serio, Gesù, 
che cosa penseranno di me?  

Diranno che non ho nerbo, carattere, 
che non so impormi, farmi valere.  

Da che mondo è mon           do non si 
può lasciar fare e perdonare, subire e 
rifiutarsi di rispondere alla forza con 
la forza, al male con il male, alla 
cattiveria con la cattiveria...  

Certo, tu, Gesù, non mi indichi una 
strada facile, in discesa: non è 
spontaneo perdonare e neppure 
amare chi ci ha fatto del male.  

Ma quel sentiero è lo stesso che 
percorre Dio da sempre; strada della 
misericordia, strada della 
benevolenza.  

E tu ci chiedi non di fare come tutti, ma 
di assomigliare a lui, di vivere da figli 
suoi. 
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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

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». 

COMMENTO 
Al cuore di questo vangelo troviamo il 
motivo per cui i discepoli di Gesù 
devono amare i nemici: essere 
misericordiosi come Dio Padre che tutti 
ama e a tutti perdona.  

L’agire di Dio rovescia tutte le nostre 
convinzioni e convenzioni. Solo perché 
sentiamo di essere amati, perdonati, 
accolti da lui, rilanciati continuamente 
nella vita, riabilitati dopo ogni 
mancanza e ogni negligenza, proprio 
perché sperimentiamo in noi il suo 
amore ricco di misericordia, siamo in 
grado di mettere in pratica l’invito di 
Gesù a riversare sugli altri qualcosa 
dell’amore divino gratuito e 
sovrabbondante. 

Amare i nemici fino al perdono è ciò 
che distingue i discepoli di Gesù. Egli 
chiede di andare oltre la sopportazione 
e di essere capaci di portare nel cuore 
la miseria dell’altro. Gesù ci chiede di 
avere verso l’altro lo stesso sguardo di 
Dio, non un nemico quindi, ma un 
fratello che se anche sbaglia non mi è 
estraneo.  

In una cultura segnata dalla violenza e 
dalla vendetta, l’amore del nemico nella 
luce della misericordia di Dio è volere il 
bene dell’altro, mentre la vendetta è 
ricerca della propria soddisfazione, 
capace di generare solo altra violenza 
e altri conflitti. 

La parola di Papa Francesco    (Udienza del 20 febbraio 2019) 
 

Proseguiamo le catechesi sul “Padre nostro”.  

Non si può pregare come i pappagalli, o tu entri nel mistero, nella consapevolezza che 

Dio è tuo Padre, o non preghi.  

Per capire in che misura Dio ci è padre, noi pensiamo alle figure dei nostri genitori, ma 

dobbiamo andare oltre, perché l’amore di Dio è quello del Padre “che è nei cieli”, è 

l’amore totale che noi in questa vita assaporiamo solo in maniera imperfetta.  

Gli uomini e le donne sono eternamente mendicanti di amore, cercano un luogo dove 

essere finalmente amati, ma non lo trovano.  

Quante amicizie e quanti amori delusi ci sono nel nostro mondo; tanti! 

Possiamo pensare alla natura ambivalente dell’amore umano: capace di fiorire e di 

vivere prepotente in un’ora del giorno, e subito dopo appassire e morire, però, esiste un 

altro amore, quello del Padre “che è nei cieli”; nessuno deve dubitare di essere 

destinatario di questo amore. Ci ama. “Mi ama”, possiamo dire.  

L’amore di Dio è costante, se anche tutti i nostri amori terreni si sgretolassero e non ci 

restasse in mano altro che polvere, c’è sempre per tutti noi, ardente, l’amore unico e 

fedele di Dio.  

L’espressione “nei cieli” non vuole esprimere una lontananza, ma una diversità radicale 
di amore, un’altra dimensione di amore, un amore instancabile, un amore che sempre 

rimarrà, anzi, che sempre è alla portata di mano; basta dire “Padre nostro che sei nei 

Cieli”, e quell’amore viene. Pertanto, non temere! Nessuno di noi è solo.  

Se anche per sventura il tuo padre terreno si fosse dimenticato di te e tu fossi in rancore 

con lui, non ti è negata l’esperienza fondamentale della fede cristiana: quella di sapere 

che sei figlio amatissimo di Dio, e che non c’è niente nella vita che possa spegnere il 

suo amore appassionato per te. 
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Primo venerdì del mese 
Adorazione eucaristica 
Il primo venerdì del mese di febbraio invitiamo alla 
celebrazione della messa alle ore 21.00 a cui seguirà 
l’adorazione eucaristica fino alle 24.00. La prima parte 
dell’adorazione sarò animata con meditazioni e canti. Invitiamo 
tutti venerdì 1 marzo per la celebrazione eucaristica alle ore 
21.00 e l’adorazione eucaristica.  

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 25 febbraio 
ore 15.00 via Giolitti (133 – 239) 

Martedì 26 febbraio 

ore 15.00 via Milazzo (5 – 11) 
Mercoledì 27 febbraio 
ore 15.00 via Milazzo (13 – 39) 

Giovedì 28 febbraio 

ore 15.00 via Milazzo (2 – 8  e  41 – 57) 
Venerdì 01 marzo 
ore 15.00 via Goito, via Teano, via Pastrengo 

Genitori seconda elementare 
Continua il cammino di catechismo per i bambini di 
seconda elementare e per i loro genitori. In questa 
settimana l’incontro mensile per i genitori dei bambini di 
seconda elementare sarà sabato 2 marzo sempre alle ore 
15.00. Anche i bambini possono venire; giocheranno con i 
catechisti nelle sale della parrocchia. 

Incontro Catechisti 
 

Lunedì 25 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. 
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Cinema Solaris  
 

 

GREEN BOOK 

SAB 1900 DOM 1630 LUN/MAR/MER 2100  
 

LA PARANZA DEI BAMBINI 

SAB 1900 DOM 1830 
 

COPIA ORIGINALE 

SAB 1900/2100 DOM 1845/2100 LUN/MER 2100  
 

PARLAMI DI TE 

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

MODALITA’ AEREO  

SAB 2100 DOM 1630/2100 LUN/MAR 2100  
 

Corso di formazione per 
operatori pastorali della Liturgia 
 

Lunedì 25 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, “L’accolito, animatore della 
vita liturgica e la pastorale della comunità”; don 
Giorgio Paolini; 
Nuovi ministri straordinari della Santa 
Comunione: “Il servizio del ministro straordinario 
della Santa Comunione”; P. Aldo Marinelli; 
Direttori e membri dei cori liturgici: “Il servizio 
del coro all’interno dell’assemblea liturgica”. 
 

Corso di formazione per Operatori 
Pastorali della Catechesi 
 

Lunedì 25 febbraio, sempre a Villa Borromeo, alle 
ore 21.00 ci sarà un incontro dal tema: “Battesimo: 
dono di essere figli nel Figlio amato. Confermazione: 
figli chiamati a diventare testimoni del Risorto”. 
Relatore: don Giuseppe Cavoli. 
 

Corso di formazione per Operatori 
Pastorali della Comunicazione 
 

Giovedì 28 febbraio, sempre a Villa Borromeo, alle 
ore 21.00 ci sarà un incontro dal tema: “La 
centralità della comunicazione nella Chiesa”. 
Relatori: Roberto Mazzoli e don Antonio 
Ammirati (TV2000). 

Carnevale 2019 
 

Si avvisano gli iscritti al carnevale che domenica 3 
marzo, 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 “Parco 
Naturale San Carlo - Cuccioli in città“. 

 
 
 


