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IL VANGELO DELLA DOMENICA
Dal Vangelo secondo Matteo 5, 20-22a.27-28.33-34a.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 12 febbraio 2020)

Oggi ci soffermiamo sulla seconda Beatitudine: Beati quelli che sono nel pianto, perché
saranno consolati.
Questo pianto può avere due aspetti: il primo è per la morte o per la sofferenza di
qualcuno; l’altro aspetto sono le lacrime per il peccato, quando il cuore sanguina per il
dolore di avere offeso Dio e il prossimo.
Si può amare in maniera fredda, per funzione, per dovere? Certamente no.
Ci sono degli afflitti da consolare, ma talvolta ci sono pure dei consolati da affliggere, da
risvegliare, che hanno un cuore di pietra e hanno disimparato a piangere.
Il lutto, ad esempio, è una strada amara, ma può essere utile per aprire gli occhi sulla vita
e sul valore sacro e insostituibile di ogni persona, e in quel momento ci si rende conto di
quanto sia breve il tempo.
Vi è un secondo significato di questa paradossale beatitudine: piangere per il peccato.
Qui bisogna distinguere: c’è chi si adira perché ha sbagliato. Ma questo è orgoglio.
Invece c’è chi piange per il male fatto, per il bene omesso, per il tradimento del rapporto
con Dio. Questo è il senso del peccato.
Capire il peccato è un dono di Dio, è un’opera dello Spirito Santo; noi, da soli, non
possiamo capire il peccato.
È una grazia che dobbiamo chiedere.
Signore, che io capisca il male che ho fatto o che posso fare; questo è un dono molto
grande e dopo aver capito questo, viene il pianto del pentimento.
Come sempre la vita cristiana ha nella misericordia la sua espressione migliore.
Saggio e beato è colui che accoglie il dolore legato all’amore, perché riceverà la
consolazione dello Spirito Santo che è la tenerezza di Dio che perdona e corregge.
Dio sempre perdona, anche i peccati più brutti, sempre.
Il problema è in noi, che ci stanchiamo di chiedere perdono, ci chiudiamo in noi stessi.
Se teniamo sempre presente che Dio «non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci
ripaga secondo le nostre colpe», viviamo nella misericordia e nella compassione, e
appare in noi l’amore.
Che il Signore ci conceda di amare in abbondanza, di amare con il sorriso, con la
vicinanza, con il servizio e anche con il pianto.

Preghiera
Padre, tu sei un Dio fedele; a te
noi affidiamo la nostra vita.
La tua parola trasformi le nostre
parole, rendendole vere e
coerenti, trasparenti e luminose.
Donaci la grazia del
discernimento, accordaci di
saper dire «sì» a ciò che è giusto
e buono, di dire «no» a ciò che è
falso e ingiusto.
Insegnaci a rigettare ciò che
viene dal maligno per accogliere
il bene che viene da te, il bene
che tu sei. Amen
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Cinema Solaris
MEMORIE DI UN ASSASSINO
SAB 1830/2100 DOM 1600/1830/2100 LUN 2100 MER 1830
PARASITE
SAB 2100 DOM 1600/2100 MAR/MER 2100
VILLETTA CON OSPITI
SAB 1830 DOM 1815/2100 MER 1830
ALLA PICCOLA SAMA
SAB 1830 DOM 1630 MAR 2100 MER 1830
ODIO L’ESTATE
SAB 2100 DOM 1830 MER 2100
FABRIZIO DE ANDRE’ E PFM IL CONCERTO RITROVATO
LUN/MAR/MER 2100
LUNEDI’ 17 ORE 21.00 PER LA RASSEGNA PERCORSO DONNA IL FILM “LE
DONNE E IL DESIDERIO”

Carnevale 2020
Si avvisano gli iscritti al carnevale che domenica 23 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 “Insieme è …
musica“.

Corso di formazione per operatori
pastorali dell’Educazione
Venerdì 21 febbraio dalle ore 18.30 alle ore 20.00, presso
Villa Borromeo, secondo incontro per gli operatori pastorali
dell’educazione sul tema: "La progettazione pastorale
educativa”.

Corso di formazione per operatori
pastorali della Liturgia
Lunedì 17 febbraio, sempre a Villa Borromeo, dalle 18.00 alle
20.00 ci sarà un incontro per tutti coloro che offrono il loro
servizio per l’animazione della Liturgia. Il tema sarà
“L’assemblea soggetto celebrante nella Liturgia.”

Corso di formazione per operatori
pastorali della carità
Continuano i corsi di formazione organizzati dall’Arcidiocesi volti al
mondo Caritas.
Gli incontri saranno itineranti e mercoledì 19 febbraio alle
ore 18.00 ci sarà il secondo appuntamento dal tema: "Pace ed
ebraismo”, presso la parrocchia Santa Francesco d’Assisi.

Offerte Presepe
Nella cassetta per le offerte posizionata davanti al Presepe,
quest’anno sono stati raccolti € 306,68. Un grazie ancora agli
artigiani del nostro bellissimo presepe, che ha rallegrato le
nostre feste di Natale.

Offerte per Africa
E’ stato fatto un bonifico al vescovo Félicien di € 3.000,00, cifra
raccolta grazie ai salvadanai dei bambini e alla cena con tombola
dell’Epifania. Di questa cifra, € 2.000,00 verranno utilizzati per la
costruzione di una nuova parrocchia, e € 1.000,00 per la
celebrazione di sante messe, secondo le intenzioni della nostra
parrocchia.

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. Lasceremo
nelle vostre case un’immagine della Madonna di
Loreto, nell’anno giubilare del Santuario di Loreto, e
pregando insieme nella vostra casa vivremo un
momento di fede e di speranza.
Ecco il programma della prima settimana:
Lunedì 17 febbraio
ore 16.00
via Tombesi
Martedì 18 febbraio
ore 16.00
via Morini
Mercoledì 19 febbraio
ore 16.00
via Nitti
Giovedì 20 febbraio
ore 16.00
via Giolitti (6 – 96)
Venerdì 21 febbraio
ore 16.00
via Giolitti (104 – 170)

Incontro Catechisti
Lunedì 17 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.

Casa don Guido
Come molti avranno notato, da alcuni giorni c’è un po'
di movimento nella casa in cui abitava don Guido fino a
pochi anni fa. Sentito anche il parere di don Guido e del
Vescovo, abbiamo pensato di mettere a disposizione
della comunità questo appartamento di circa 100mq.
Stiamo allestendo 15 posti letto, perché diventi un
luogo a disposizione dei nostri ragazzi per forme di
convivenze di qualche giorno, disponibili anche a
ospitare, sempre per brevi periodi, anche gruppi
parrocchiali o di giovani di altre parrocchie che
volessero trascorrere un periodo nella nostra città.
Questo nuovo spazio a disposizione sarà per tutti: Casa
don Guido.

