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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 sug
li 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 19 febbraio 2020)

Nella catechesi di oggi affrontiamo la terza delle otto beatitudini del Vangelo di Matteo:
«Beati i miti perché avranno in eredità la terra».
Il termine “mite” qui utilizzato vuol dire letteralmente dolce, mansueto, gentile, privo di
violenza.
La mitezza si manifesta nei momenti di conflitto, si vede da come si reagisce ad una
situazione ostile; chiunque potrebbe sembrare mite quando tutto è tranquillo, ma come
reagisce “sotto pressione”, se viene attaccato, offeso, aggredito?
Nella Scrittura la parola “mite” indica anche colui che non ha proprietà terriere; e dunque ci
colpisce il fatto che la terza beatitudine dica proprio che i miti “avranno in eredità la terra”.
Queste due cose, a pensarci bene, sembrano incompatibili, infatti il possesso della terra è
l’ambito tipico del conflitto.
Ma guardiamo bene il verbo usato per indicare il possesso dei miti: “erediteranno”.
C’è una “terra” che è il Cielo, cioè la terra verso cui noi camminiamo: i nuovi cieli e la nuova
terra verso cui noi andiamo; allora il mite è colui che “eredita” il più sublime dei territori.
Non è un codardo, un “fiacco” che si trova una morale di ripiego per restare fuori dai
problemi. Tutt’altro! È una persona che ha ricevuto un’eredità e non la vuole disperdere.
Il mite non è un accomodante ma è il discepolo di Cristo che ha imparato a difendere ben
altra terra.
Lui difende la sua pace, difende il suo rapporto con Dio, difende i suoi doni, i doni di Dio,
custodendo la misericordia, la fraternità, la fiducia, la speranza, perché le persone miti sono
persone misericordiose, fraterne, fiduciose e persone con speranza.
Qui dobbiamo accennare al peccato dell’ira: quante cose abbiamo distrutto con l’ira?
E’ il contrario della mitezza; la mitezza raduna, l’ira separa, la mitezza è capace di vincere il
cuore, salvare le amicizie e tanto altro, perché le persone si adirano ma poi si calmano, ci
ripensano e tornano sui loro passi,
Non c’è terra più bella del cuore altrui, non c’è territorio più bello da guadagnare della pace
ritrovata con un fratello.
E quella è la terra da ereditare con la mitezza!

Preghiera
Ti consegno Signore la mia
resistenza a perdonare, e la
difficoltà che ho nel continuare a
servire e tollerare chi mi ha fatto del
male.
Gesù, ai piedi della tua croce, pongo
la mia incapacità di amare
gratuitamente.
Quanto sono distante da te o Padre,
dal tuo modo di pensare e di fare: da
te che sei buono con i giusti e gli
iniqui, con i benevoli e con gli empi,
con i pacifici e con i guerrieri.
Quanto è difficile per me, Gesù,
porgere l'altra guancia, e lasciare
andare il mantello delle mie
sicurezze e l'abito della mia dignità.
Fammi il dono di comprendere
d'essere stato anch'io graziato e che
atto dovuto per giustizia è il
perdonare per essere stato tante
volte amato. Amen
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Cinema Solaris
LONTANO, LONTANO
SAB 1830/2100 DOM 1600/1815/2100 LUN/MER 2100
PARASITE
SAB /1830/2100 DOM 1630/2100 MAR/MER 2100
CRIMINALI COME NOI
SAB 1830/2100 DOM 1630/1845/2100 MER 1830/2100
MEMORIA DI UN ASSASSINO
DOM 1830 MER 1830
IL COMMISSARIO MONTALBANO – SALVO AMATO, LIVIA MIA
LUN/MAR 2100 MER 2100
FABRIZIO DE ANDRE’ E PFM IL CONCERTO RITROVATO
LUN/MAR/MER 2100
LUNEDI’ 24 ORE 21.00 PER LA RASSEGNA E’ NATURALE IL FILM “IL
PIANETA IN MARE”
MARTEDI’25 ORE 2100 PER LA RASSEGNA FELLINI 100 IL FILM
“SCEICCO BIANCO”

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 per titolo “Insieme è …
musica“.

Quaresima 2020
Mercoledì 26 febbraio, Mercoledì delle Ceneri, inizia il tempo
di quaresima, un tempo forte, di grazia per la Chiesa. Con Gesù
entriamo nel deserto della prova, rinnovando il nostro impegno
di conversione.
Mercoledì delle ceneri - mercoledì 26 febbraio
Mattino: S. Messa ore 8.30, Pomeriggio: S. Messa ore 18.00,
Sera: S. Messa ore 21.00
Ricevendo sul capo le ceneri diamo testimonianza di iniziare
insieme il cammino quaresimale verso la Pasqua di
Resurrezione. “Convertitevi e credete al Vangelo”, è la frase del
Vangelo che accompagnerà il rito delle ceneri, per ricordarci che
la Quaresima è tempo favorevole di conversione.
Digiuno e astinenza
Compatibilmente con l’età e le condizioni di salute, nel giorno
del Mercoledì delle Ceneri siamo chiamati al digiuno (saltare
almeno un pasto) e all’astinenza da cibi gustosi e costosi, per
allargare il nostro cuore al Vangelo e alle necessità dei poveri.
L’astinenza è prevista anche ogni Venerdì di Quaresima. Fa
molto bene alla nostra libertà prevedere anche forme di digiuno
dall’utilizzo di mezzi o cose che prendono troppo il nostro
tempo e la nostra attenzione, creando abitudini dannose a se
stessi e agli altri (televisione, cellulare, internet, …). Diamo
spazio al Signore, alla sua Parola, alla preghiera e all’ascolto
dell’altro, specialmente in famiglia tra genitori e figli.
Via Crucis
Ogni Venerdì di Quaresima in Chiesa, dopo la S. Messa delle
18.00, alle 18.30 circa siamo chiamati a vivere insieme il
cammino della Via Crucis (Via della Croce) per fare memoria
della strada che Gesù ha percorso verso il Calvario e
contemplare il Suo amore che lo ha condotto a dare la Sua vita
per noi e per tutto il mondo.

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 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 24 febbraio
ore 16.00
via Giolitti (184 – 222) e (39 – 73)
Martedì 25 febbraio
ore 16.00
via Giolitti (81 – 113)
Mercoledì 26 febbraio
ore 16.00
via Giolitti (133 – 239)
Giovedì 27 febbraio
ore 16.00
via Milazzo (5 – 11) – via Custoza
Venerdì 28 febbraio
ore 16.00
via Milazzo (13– 39) – via Bezzecca

Corso di formazione per operatori
pastorali dell’Educazione
Venerdì 28 febbraio dalle ore 18.30 alle ore
20.00, presso Villa Borromeo, secondo incontro per
gli operatori pastorali dell’educazione sul tema:
"Educare alla sinodalità. Educare alla esodalità”.

Corso di formazione per operatori
pastorali della Liturgia
Lunedì 24 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 “I ministeri nelle celebrazioni
liturgiche.”

Ufficio pastorale del lavoro
Giovedì 27 febbraio alle ore 18.00, presso Palazzo
Montani Antaldi, ci sarà un nuovo incontro sulle sfide
dell’oggi e il futuro dell’economia dal tema
“Dall’economia del profitto all’economia delle relazioni”.
Relatore: Michele Dorigatti

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 29 febbraio
sempre alle ore 15.00. Anche i bambini possono
venire; giocheranno con i catechisti nelle sale della
parrocchia.

