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19	febbraio	2017 – VII Domenica del Tempo Ordinario

Sì:	«perfetti	come	il	Padre»	
Dopo	 aver	 proclamato	 le	 beatitudini,	 il	 Signore,	 con	
inaudita	e	scandalosa	autorevolezza	si	propone	di	por-
tare	 a	 compimento	 gli	 insegnamenti	 della	 Bibbia.	 Già	
domenica	 scorsa	 avevamo	 visto	 alcuni	 esempi.	 Nel	
brano	di	oggi	(Mt	5,38-48),	giungiamo	forse	al	cuore	di	
tutto	 il	 discorso,	 alla	 chiave	 di	 comprensione	 più	 pro-
fonda	dello	stile	di	vita	nuovo	che	il	Signore	ci	coman-
da:	è	questione	della	verità	del	nostro	essere,	cioè	del	
fatto	che	noi	siamo	figli	del	Padre	buono	che	è	nei	cieli.	
Ma	andiamo	con	ordine.	

Gesù	 continua	 ad	 insegnarci	 la	 radicalità	 dell’amore	
che	deve	ispirare	i	rapporti	fra	di	noi,	i	rapporti	fra	tutti	
gli	uomini,	e	richiama	una	antica	norma	data	da	Mosè:	
“occhio	per	occhio,	dente	per	dente”.	All’epoca	 in	 cui	
fu	scritta,	questa	indicazione	era	già	un	progresso:	po-
neva	un	 limite	alle	esagerazioni	della	vendetta,	secon-
do	 un	 criterio	 che	 anche	 a	 noi	 parrebbe	 abbastanza	
giusto,	 quello	 della	 proporzione	 tra	 il	male	 ricevuto	 e	
quello	 inflitto	 per	 la	 vendetta.	 Istintivamente	 (basta	
vedere	i	bambini	nelle	loro	piccole	beghe,	ma	anche	la	
‘risoluzione’	delle	liti	tra	giovani	o	adulti),	a	molti	viene	
da	fare	così.	E	se	ne	fa	pure	una	questione	di	fierezza;	e	
si	 insegna	 ai	 bambini	 che	 ‘bisogna	 difendersi’	 rispon-
dendo	per	le	rime;	e	se	i	figli	non	lo	fanno	intervengono	
i	famigliari	o	gli	‘amici’.	E	si	arriva	a	giustificarsi	addirit-
tura	 scaricando	 la	 responsabilità	della	 vendetta	 su	 chi	
‘se	l’è	cercata!’,	perchè	‘mi	ha	costretto	a	farlo!’,	o	‘ha	
cominciato	lui!’.	Gesù	la	pensa	in	modo	completamen-
te	diverso.	Non	si	occupa	nemmeno	di	proporzione	nel-
la	vendetta.	Mette	radicalmente	in	discussione	la	legit-
timità	stessa	(e	l’utilità)	della	vendetta:	«Ma	io	vi	dico	
di	non	opporvi	al	malvagio».	Opporsi	al	malvagio	vuol	
dire	aggiungere	male	al	male,	offesa	ad	offesa,	distru-
zione	 a	 distruzione,	 in	 una	 spirale	 inarrestabile.	 Non	
opporsi	al	malvagio	è	l’unico	modo	per	fermare	il	gioco	
al	 massacro.	 ‘Porgere	 l’altra	 guancia’	 (frase	 diventata	
proverbiale)	 vuol	 dire	 spiazzare	 il	malvagio,	 spuntargli	
le	armi,	uscire	dal	 tremendo	meccanismo	della	provo-
cazione,	che	fa	godere	della	risposta	negativa	dell’altro.	
Non	c’è	dubbio	che,	per	se	stesso,	Gesù	scelto	concre-
tamente	questa	linea	di	una	radicale	non	violenza	nella	
risoluzione	delle	controversie,	a	costo	di	andare	a	finire	
inchiodato	su	una	croce.	E	non	c’è	dubbio	che	queste	
parole	mettano	in	crisi	o	obblighino	a	pensare	con	mol-
ta	 attenzione	 le	 soluzioni	 diverse	 che	 i	 suoi	 discepoli	
prospettano	nelle	situazioni	brucianti	di	pericolo	di	vita	
per	le	persone	o	per	i	popoli	interi.	Una	schiera	di	mar-

tiri	ci	testimonia	l’adesione	alla	non	violenza	del	Signo-
re…	

Ma	c’è	molto	di	più.	Astenersi	dalla	vendetta	(cosa	che	
già	sarebbe	espressione	di	grande	libertà)	è	la	premes-
sa	per	vivere	qualcosa	di	più	radicale:	«Amate	 i	vostri	
nemici	e	pregate	per	quelli	che	vi	perseguitano».	Gesù	
non	ci	propone	solo	di	 rimanere	 fermi	nelle	 situazioni	
di	 persecuzione,	ma	di	muovere	 il	 nostro	 cuore	 verso	
coloro	che	ci	fanno	del	male,	di	interessarci	a	loro	nella	
preghiera:	 è	davvero	uno	dei	 punti	 più	 rivoluzionari	 e	
coraggiosi	del	vangelo	di	Gesù.	Una	delle	chiavi	di	lettu-
ra	 dello	 scandalo	 del	 crocifisso.	 Proviamo	 a	 guardare	
un’immagine	 di	 Gesù	 inchiodato	 alla	 croce	 ripetendo	
queste	parole	 che	ci	 fanno	 intuire	 cosa	provava	 il	 suo	
cuore	anche	 in	quei	momenti	terribili	della	passione	e	
morte…	 Ebbene,	 Gesù	 ci	 dona	 il	 suo	 stesso	 cuore!	 Si	
tratta	di	questo	quando	parliamo	dello	Spirito	che	su-
scita	 in	noi	 i	 pensieri	 e	 i	 sentimenti	 di	Gesù:	da	 soli	 è	
impossibile	vivere	così,	 impossibile	avere	sapienza	per	
capire	 e	 forza	 per	 amare	Ma,	 ci	 ricorda	 san	 Paolo,	 lo	
Spirito	è	già	stato	riversato	nei	nostri	cuori	(cf.	Rm	5,5)	

A	 noi	 sembra	 così	 difficile	 e	 assurda	 questa	 via	
dell’amore	ai	nemici…	Eppure	è	la	via	della	nostra	rea-
lizzazione	 più	 autentica.	 Gesù	 non	 ci	 sta	 proponendo	
una	sovrastruttura,	un’etichetta	impossibile	da	appicci-
carci	addosso.	La	via	di	Gesù	è	scritta	nel	DNA	della	no-
stra	persona:	siamo	essenzialmente	figli	di	Dio,	il	quale	
è	fatto	di	questo	amore.	E	solo	di	amore!	Da	lui,	il	Pa-
dre	 nostro	 che	 è	 nei	 cieli,	 non	 esce	 il	 male,	 perché	
dentro	di	lui	il	male	non	c’è.	E	su	tutti	i	suoi	figli,	senza	
preferenze	 tra	 buoni	 e	 cattivi,	 tra	 giusti	 e	 ingiusti,	 fa	
splendere	il	suo	sole	e	cadere	la	sua	pioggia.	 	

Sui buoni e sui cattivi… 



La ‘Scuola di preghiera’ è dedicata in queste 
settimane alla Liturgia delle Ore. Leggiamo 
alcuni testi da Principi e norme per la Liturgia 
delle Ore. 

IMPORTANZA DELLA 
LITURGIA DELLE ORE 

O UFFICIO DIVINO 
NELLA VITA DELLA CHIESA 

1. La preghiera pubblica e comune del popolo di 
Dio è giustamente ritenuta tra i principali compiti 
della Chiesa. Per questo sin dall'inizio i battezzati 
«erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli 
apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del 
pane e nella preghiera» (At 2, 42). Più volte gli Atti 
degli Apostoli attestano la preghiera unanime della 
comunità cristiana (Cf At 1, 14; 4,24; 12, 5.12; cf 
Ef 5,19-2). 
Le testimonianze della Chiesa primitiva attestano 
che anche i singoli fedeli, in ore determinate, at-
tendevano alla preghiera. In seguito, in varie re-
gioni, si diffuse la consuetudine di destinare tempi 
particolari alla preghiera comune, come, per 
esempio, l'ultima ora del giorno, quando si fa sera 
e si accende la lucerna, oppure la prima ora, 
quando la notte, al sorgere del sole, volge al ter-
mine. 
Con l'andare del tempo si cominciarono a santifi-
care con la preghiera comune anche altre ore, che 
i Padri vedevano adombrate negli Atti degli Apo-
stoli. In questo libro, infatti, si parla dei discepoli 
radunati all'ora di terza (Cf At 2, 1-15). Il Principe 
degli apostoli «salì verso mezzogiorno sulla terraz-
za a pregare» (10, 9); «Pietro e Giovanni salivano 
al tempio per la preghiera verso le tre del pome-
riggio» (3, 1); «verso mezzanotte, Paolo e Sila in 
preghiera cantavano inni a Dio» (16, 25). 
2. Queste preghiere fatte in comune, a poco a po-
co, furono ordinate in modo da formare un ciclo 
ben definito di Ore: la Liturgia delle Ore o Ufficio 
divino. Essa, arricchita anche di letture, è princi-
palmente preghiera di lode e di supplica, e preci-
samente preghiera della Chiesa con Cristo e a Cri-
sto. 
 
I. Preghiera di Cristo 
Cristo prega il Padre 
3. Venendo per rendere gli uomini partecipi della 
vita di Dio, il Verbo, che procede dal Padre come 
splendore della sua gloria, «il Sommo Sacerdote 
della nuova ed eterna alleanza, Cristo Gesù, pren-
dendo la natura umana, introdusse in questa terra 
d'esilio quell'inno che viene cantato da tutta l'eter-
nità nelle sedi celesti» (SC 83). 
Da allora, nel cuore di Cristo, la lode di Dio risuona 
con parole umane di adorazione, propiziazione e 
intercessione. Tutte queste preghiere, il Capo della 
nuova umanità e Mediatore tra Dio e gli uomini, le 
presenta al Padre a nome e per il bene di tutti. 
 
4. Lo stesso Figlio di Dio, «che con il Padre suo è 
una cosa sola» (cf Gv 10, 30), e che entrando nel 

mondo disse: «Ecco, o Dio, io vengo a fare la tua 
volontà» (Eb 10, 9; cf Gv 6, 38), ha voluto anche 
lasciarci testimonianza della sua preghiera. Spes-
sissimo, infatti, i Vangeli ce lo presentano in pre-
ghiera: quando viene rivelata dal Padre la sua 
missione (Lc 3, 21-22), antecedentemente alla 
chiamata degli apostoli (Lc 6, 12), quando rende 
grazie a Dio nella moltiplicazione dei pani (Mt 14, 
19; 15, 36; Mc 6, 41; 8, 7; Lc 9, 16; Gv 6, 11), 
nella trasfigurazione sul monte (Lc 9, 28-29), 
quando risana il sordomuto (Mc 7, 34) e risuscita 
Lazzaro (Gv 11, 41 ss), prima di provocare la con-
fessione di Pietro (Lc 9, 18), quando insegna ai di-
scepoli a pregare (Lc 11, 1), quando i discepoli ri-
tornano dall'aver compiuto la loro missione (Mt 11, 
25 ss; 4 10,21 ss), quando benedice i fanciulli (Mt 
19, 13) e prega per Pietro (Lc 22, 32). 
La sua attività quotidiana era strettamente con-
giunta con la preghiera, anzi quasi derivava da es-
sa. Così quando si ritirava nel deserto o sul monte 
a pregare (Mc 1, 35; 6, 46; Lc 5, 16; cf Mt 4, 1 
par.; Mt 14, 23), alzandosi al mattino presto (Mc 
1, 35), o quando, dalla sera alla quarta veglia (Mt 
14, 23.25; Mc 6, 46.48), passava la nottata intera 
in orazione a Dio (Lc 6, 12). 
Egli, come giustamente si pensa, partecipò anche 
alle preghiere pubbliche, quali erano quelle che si 
facevano nelle sinagoghe dove entrò nel giorno di 
sabato «secondo il suo solito» (Lc 4,16), e nel 
tempio che chiamò casa di preghiera (Mt 21,13 
par). Non tralasciò quelle private, che si recitavano 
abitualmente ogni giorno dai pii israeliti. 
Pronunziava anche le tradizionali preghiere di be-
nedizione a Dio, proprie delle riunioni conviviali, 
come è espressamente riferito in relazione con la 
moltiplicazione dei pani (Mt 14, 19 par.; Mt 15, 36 
par) e poi nella sua ultima Cena (Mt 26, 26 par), 
nel castello di Emmaus (Lc 24, 30), ugualmente 
quando con i suoi discepoli recitò l'inno nel cenaco-
lo (Mt 26, 30 par). Fino al termine della sua vita, 
avvicinandosi già la Passione (Gv 12, 27 s), nell'ul-
tima Cena (Gv 17, 1-26), nell'agonia (Mt 26, 36-
44 par) e sulla croce (Lc 23, 34.46; Mt 27, 46; Mc 
15, 34) dimostrò che la preghiera animava il suo 
ministero messianico e il suo esodo pasquale. 
Egli, infatti, «nei giorni della sua vita terrena offrì 
preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a 
colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito 
per la sua pietà» (Eb 5, 7) e, compiuta l'oblazione 
di sé sull'ara della croce, rese «perfetti per sempre 
quelli che vengono santificati» (Eb 10, 14); infine, 
risuscitato da morte, vive per sempre e prega per 
noi (Cf Eb 7, 25). 
 
II. Preghiera della Chiesa 
Il precetto della preghiera 
5. Gesù ha ordinato anche a noi di fare ciò che egli 
stesso fece. «Pregate», disse spesso, «domanda-
te», «chiedete» (Mt 5, 44; 7, 7; 26,41; Mc 13, 33; 
14, 38; Lc 6, 28; 10, 2; 11, 9-22 40.46), «nel mio 
nome» (Gv 14, 13 s; 15,16; 16, 23 s.26); insegnò 
anche la maniera di pregare nell'orazione che si 
chiama domenicale (Mt 6, 9-13; Lc 11, 2-4) e di-



chiarò necessaria la preghiera (Lc 18, 1), e preci-
samente quella umile (Lc 18, 9-14), vigilante (Lc 
21, 36; Mc 13, 33), perseverante, fiduciosa nella 
bontà del Padre (Lc 11, 5-13; 18, 1-8; Gv 14, 13; 
16, 23), pura nell'intenzione e rispondente alla na-
tura di Dio (Mt 6, 5-8; 23, 14; Lc 20, 47; Gv 4, 
23). 
A loro volta gli apostoli, che qua e là nelle lettere ci 
tramandano preghiere, specialmente di lode e di 
rendimento di grazie, ci raccomandano anch'essi la 
perseveranza e l'assiduità (Rm 8, 15.26; 1 Cor 12, 
3; Gal 4, 6; Gd 20) della preghiera nello Spirito 
Santo (2 Cor 1,20; Col 3, 17), rivolta a Dio (Eb 13, 
15), per mezzo di Cristo (Rm 12, 12; 1 Cor 7,5; Ef 
6, 18; Col  4, 2; 1Ts 5, 17; 1Tm 5,5; 1Pt 4, 7). Ci 
parlano della sua grande efficacia per la santifica-
zione (1Tm 4,5; Gc 5, 15 s; 1Gv 3, 22; 5, 14 s) e 
non mancano di ricordare la preghiera di lode (Ef 
5, 19s;Eb 13, 15; Ap 19,5), di ringraziamento (Col 
3, 17; Fil 4, 6; 1Ts 5, 17; 1Tm 2, 1), di domanda 
(Rm 8, 26; Fil 4, 6) e di intercessione per tutti (Rm 
15, 30; 1Tm 2, 1 s; Ef 6, 18; 1Ts 5, 25; Gc 
5,14.16). 
 
La Chiesa continua la preghiera di Cristo 
6. Poiché l'uomo viene interamente da Dio, deve 
riconoscere e professare questa sovranità del suo 
Creatore. È quanto gli uomini di sentimenti religio-
si, vissuti in ogni tempo, hanno effettivamente fat-
to con la preghiera. 
La preghiera diretta a Dio però deve essere con-
nessa con Cristo, Signore di tutti gli uomini, unico 
Mediatore (1Tm 2, 5; Eb 8, 6; 9, 15; 12, 24), e il 
solo per il quale abbiamo accesso a Dio (Rm 5, 
2;Ef 2, 18; 3, 12). Cristo, infatti, unisce a sé tutta 
l'umanità (Cf SC 83), in modo tale da stabilire un 
rapporto intimo tra la sua preghiera e la preghiera 
di tutto il genere umano. In Cristo, appunto, e in 
lui solo, la religione umana consegue il suo valore 
salvifico e il suo fine. 
  
7. Tuttavia un vincolo speciale e strettissimo inter-
corre tra Cristo e quegli uomini che egli per mezzo 
del sacramento della rigenerazione unisce a sé 
come membra del suo Corpo, che è la Chiesa. Così 
effettivamente dal Capo si diffondono all'intero 
Corpo tutti i beni che sono del Figlio: cioè la comu-
nicazione dello Spirito, la verità, la vita e la parte-
cipazione alla sua filiazione divina, che si manife-
stava in ogni sua preghiera quando dimorava 
presso di noi. 
Anche il sacerdozio di Cristo è condiviso da tutto il 
Corpo della Chiesa, così che i battezzati mediante 
la rigenerazione e l'unzione dello Spirito Santo 
vengono consacrati in edificio spirituale e sacerdo-
zio santo (Cf LG 10) e sono abilitati a esercitare il 
culto del Nuovo Testamento, culto che non deriva 
dalle nostre forze, ma dal merito e dal dono di Cri-
sto. «Nessun dono maggiore Dio potrebbe fare agli 
uomini che costituire loro capo il suo Verbo, per 
mezzo del quale ha creato tutte le cose, e a lui 
unirli come membra, così che egli fosse Figlio di 
Dio e Figlio dell'uomo, un solo Dio con il Padre, un 

solo uomo con gli uomini. Così, quando pregando 
parliamo con Dio, non per questo separiamo il Fi-
glio dal Padre e quando il Corpo del Figlio prega 
non separa da sé il proprio Capo, ma è lui stesso 
unico salvatore del suo Corpo, il Signore nostro 
Gesù Cristo Figlio di Dio, che prega per noi, prega 
in noi ed è pregato da noi. Prega per noi come no-
stro sacerdote, prega in noi come nostro Capo, è 
pregato da noi come nostro Dio. Riconosciamo 
dunque in lui le nostre voci e le sue voci in noi» (S. 
AGOSTINO, Enarrationes in ps. 85, n. 1: CCL 39, 
1176). 
In questo dunque sta la dignità della preghiera cri-
stiana, che essa partecipa dell'amore del Figlio 
Unigenito per il Padre e di quell'orazione, che egli 
durante la sua vita terrena ha espresso con le sue 
parole e che ora, a nome e per la salvezza di tutto 
il genere umano, continua incessantemente in tut-
ta la Chiesa e in tutti i suoi membri. 
 
L'azione dello Spirito Santo 
8. L'unità della Chiesa orante è opera dello Spirito 
Santo, che è lo stesso in Cristo (Cf Lc 10, 21, 
quando Gesù «esultò nello Spirito Santo e disse: 
"Io ti rendo lode, Padre"...»), in tutta la Chiesa e 
nei singoli battezzati. Lo stesso «Spirito viene in 
aiuto alla nostra debolezza» e «intercede con insi-
stenza per noi, con gemiti inesprimibili» (Rm 8, 
26); egli stesso, in quanto Spirito del Figlio, infon-
de in noi «lo spirito da figli adottivi, per mezzo del 
quale gridiamo: Abbà, Padre!» (Rm 8, 15; cf Gal 
4, 6; 1Cor 12, 3; Ef 5, 18; Gd 20). Non vi può es-
sere dunque nessuna preghiera cristiana senza l'a-
zione dello Spirito Santo, che unificando tutta la 
Chiesa, per mezzo del Figlio la conduce al Padre. 
 
Carattere comunitario della preghiera 
9. L'esempio e il comando del Signore e degli apo-
stoli di pregare sempre e assiduamente non si de-
vono considerare come una norma puramente giu-
ridica, ma appartengono all'intima essenza della 
Chiesa medesima, che è comunità e deve quindi 
manifestare il suo carattere comunitario anche nel-
la preghiera. Per questo negli Atti degli Apostoli, 
quando per la prima volta si fa parola della comu-
nità dei fedeli, questa appare riunita in preghiera 
«con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù 
e con i fratelli di lui» (At 1, 14). «La moltitudine di 
coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore 
solo e un'anima sola» (At 4, 32): questa unanimità 
si fondava sulla parola di Dio, sulla comunione fra-
terna, sulla preghiera e sulla Eucaristia (Cf At 2, 
42). 

Sebbene la preghiera fatta nella propria stanza e a 
porte chiuse (Cf Mt 6,6) sia sempre necessaria e 
da raccomandarsi (Cf SC 12), e venga anch'essa 
compiuta dai membri della Chiesa per Cristo nello 
Spirito Santo, tuttavia all'orazione della comunità 
compete una dignità speciale, perché Cristo stesso 
ha detto: «dove sono due o tre riuniti nel mio no-
me, io sono in mezzo a loro» (Mt 18, 20). 



AGENDA	SETTIMANALE	

19	Domenica	–	VII	del	Tempo	Ordinario	
																																Domenica	della	solidarietà	
8.00	 S.	Messa	(pro	populo)	

10.00	 Catechesi:	CONDIVISIONE	

11.00	 S.	Messa	

20	Lunedì		
18.00	 S.	Rosario	

18.30	 S.	Messa	

21	Martedì		
17.00	–	22.30	Adorazione	Eucaristica	

17.00	–	18.30	Scuola	di	preghiera:	Liturgia	delle	Ore	

18.30	 S.	Messa	

21.00	–	22.30	Scuola	di	preghiera:	Liturgia	delle	Ore	

22	Mercoledì		
18.00	 S.	Rosario		

18.30	 S.	Messa	

23	Giovedì		
18.00	 S.	Rosario	

18.30	 S.	Messa		

19.15	 Gruppo	Liturgico	

20.45	 Gruppo	Giovanissimi	

24	Venerdì		
14.30	 Partenza	per	il	Pellegrinaggio	a	Roma	
18.00	 S.	Rosario	

18.30	 S.	Messa	

25	Sabato		
8.00	 a	Roma,	Messa	nella	Basilica	di	S.	Pietro	
15.00	 Corso	di	chitarra	per	ragazzi	

16.30	 S.	Messa	alla	Residenza	Caterina	

18.00	 S.	Rosario	

18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	

26	Domenica	–	VIII	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	(pro	populo)	

10.00	 a	Roma,	Messa	nella	Basilica	di	S.	Agostino	
10.45	 Catechesi:	CELEBRAZIONE	

11.00	 S.	Messa	

12.00	 Angelus	con	il	Papa	in	Piazza	S.	Pietro	

AVVISI	E	APPUNTAMENTI	

DOMENICA	DELLA	SOLIDARIETA’.	Come	ogni	me-
se,	oggi	raccogliamo	speciali	offerte	in	denaro	desti-

nate	ad	aiutare	le	famiglie	bisognose	nel	pagamento	

delle	 bollette.	 Il	 mese	 scorso	 abbiamo	 raccolto	

345,00	 euro.	Un	 grazie	 alle	 amiche	musulmane	 che	

da	qualche	mese	si	 sono	unite,	 in	modo	generoso	e	

gratuito,	a	questa	esperienza	di	condivisione	offren-

do	the	e	pasticcini	all’uscita	della	messa	delle	11.	

ADORAZIONE	 E	 SCUOLA	 DI	 PREGHIERA.	 Ogni	
martedì	 dalle	 17.00	 alle	 22.30	 il	 SS.mo	 Sacramento	

viene	 esposto	 in	 chiesa.	 Alle	 17.00	 e	 alle	 21	

all’adorazione	si	accompagna	la	Scuola	di	preghiera:	

in	questo	mese	approfondiamo	la	Liturgia	delle	Ore.	

PELLEGRINAGGIO	A	ROMA	
Il	programma	di	massima	

Nel	 prossimo	 fine	 settimana	 una	 quarantina	 di	 par-
rocchiani	 vivrà	 l’esperienza	 del	 pellegrinaggio	 a	 Ro-
ma:	un	tempo	di	fraternità	e	di	conoscenza	reciproca,	
di	preghiera,	di	unità	con	 il	Papa,	di	gusto	delle	cose	
belle.	 Vivremo	 il	 pellegrinaggio,	 soprattutto	 nei	 mo-
menti	di	preghiera,	in	comunione	con	tutta	la	Comuni-
tà.	

Venerdì	24	febbraio:	
Ore	 14.30:	 partenza	 dal	 piazzale	 della	 chiesa.	

L’alloggio	 sarà	 presso	 le	 Suore	 della	 Presentazione,	

in	via	Agatone	Papa,	nei	pressi	del	Vaticano.	

Ore	19.30:	cena	

Sabato	25	febbraio:	
Ore	8:	S.	Messa	presso	l’altare	di	S.	Pietro	nelle	grotte	

della	Basilica	Vaticana.	

Ore	10.30:	incontro	con	la	Comunità	di	S.	Egidio	

Ore	13:	pranzo	

Nel	pomeriggio:	visita	turistica	nel	centro	di	Roma	

Ore	19.30:	cena	

Passeggiata:	Roma	by	night	

Domenica	26	febbraio	
Ore	9:	presso	la	Basilica	di	S.	Agostino,	incontro	con	

padre	Pasquale	e	visita	della	cappella	di	S.	Monica	

Ore	10:	S.	Messa	

Ore	12:	Angelus	in	Piazza	S.	Pietro	

Partenza,	pranzo	in	autogrill	

Rientro	per	l’ora	cena	

SS.	MESSE	24-26	FEBBRAIO.	Mentre	don	
Francesco	e	don	Michele	saranno	a	Roma	per	il	

pellegrinaggio,	verranno	i	seguenti	sacerdoti	per	la	

celebrazione	delle	SS.	Messe	in	parrocchia:	

-	venerdì	24,	h	18.30:	Mons.	Emanuele	Zappaterra	

-	sabato	25,	h	18.30:	don	Giampiero	Mazzucchelli	

-	domenica	26,	h	8:	Mons.	Emanuele	Zappaterra	

-	domenica	26,	h	11:	don	Giampiero	Mazzucchelli	

MERCOLEDI’	DELLE	CENERI.	S’avvicina	l’inizio	
della	Quaresima:	il	1°	marzo	sarà	il	mercoledì	delle	

ceneri.	Gli	appuntamenti	comunitari	saranno:	

-	ore	17:	imposizione	delle	ceneri	ai	ragazzi	

-	ore	18.30:	S.	Messa	e	imposizione	delle	ceneiri	

-	ore	21:	Celebrazione	comunitaria	penitenziale	

‘LA	VOCE’	E	DOSSIER	sulla	TRATTA.	Sul	
settimanale	diocesano	‘La	Voce	di	Ferrara-

Comacchio’	è	pubblicato	questa	settimana	un	

dossier	sulla	tratta	della	strada,	a	seguito	della	

manifestazione	dell’8	febbraio	u.s.	

Alcune	copie	de	‘La	Voce’	sono	a	disposizione	ogni	

settimana	in	chiesa.	È	cosa	buona	abbonarsi	al	

settimanale	diocesano:	lo	si	può	fare	anche	on	line	

all’indirizzo	www.lavocediferrara.it	

S.	VINCENZO:	LATTE  


