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24	febbraio	2019 – VII Domenica del Tempo Ordinario 

Fatti	per	un	amore	esagerato	
Nel	cuore	del	vangelo,	per	continuare	lo	sconvolgente	
annuncio	della	felicità	che	Dio	offre,	il	Signore	coman-
da	la	via	dell’amore	radicale	(Lc	6,27-38).		
Bisogna	mettersi	veramente	in	ascolto,	superando	la	
tentazione	di	sorvolare	sulle	parole	di	Gesù,	che	non	
usa	mezze	misure.	 Perché	 l’amore	 autentico	 non	ha	
mezze	misure.	 Il	Padre	non	ha	mezze	misure	mentre	
ama	il	Figlio	nello	Spirito.	E	l’amore	della	Trinità	si	ri-
versa	copioso	sull’umanità	proprio	con	i	tratti	descritti	
da	Gesù.	E	vissuti	da	Gesù,	specie	nella	sua	Passione	e	
Morte.	Che	fa	Dio	Padre,	ancora	oggi?	Ama	i	nemici,	
fa	del	bene	a	quelli	 che	 lo	odiano,	benedice	 sempre	
tutti,	porge	l’altra	guancia,	continua	a	dare	esistenza,	
energia	e	vita	a	tutti,	anche	agli	ingrati	e	ai	malvagi.	È	
un	amore	folle.	Un	amore	sconcertante.	È	un	amore	
assolutamente	 gratuito:	 non	 aspetta	 che	 noi	 diven-
tiamo	buoni	per	volerci	bene.	Ci	vuole	bene	e	basta.	
Non	condiziona	il	suo	amore	alla	nostra	risposta.	Cer-
tamente	 desidera	 la	 nostra	 risposta,	 ma	 se	 non	 la	
diamo	non	 si	 tira	 indietro,	 anzi,	 continua	 a	marcarci	
stretti	per	conquistarci,	per	affascinarci.	
Possiamo	leggere	 le	parole	di	Gesù	con	una	seconda	
chiave	 di	 interpretazione:	 dal	 momento	 che	 ci	 dice	
queste	cose,	forse	è	perché	noi	non	le	facciamo:	non	
amiamo	follemente	e	gratuitamente	come	lui.	Non	ci	
viene	da	amare	subito	di	cuore	chi	ci	odia,	ci	maledice,	
ci	tratta	male.	Non	siamo	disposti	a	non	chiedere	in-
dietro	 le	 cose	 che	 ci	 sono	 sottratte.	 Amiamo	 solo	
quelli	 che	 ci	 amano,	 facciamo	del	 bene	 solo	 a	 quelli	
che	ci	fanno	del	bene,	prestiamo	a	coloro	da	cui	spe-
riamo	di	ricevere…	Insomma,	non	siamo	ancora	così	
liberi:	il	nostro	cuore	può	covare	risentimento,	e	rab-
bia,	e	vendetta,	e	chiusura.	Quando	siamo	feriti	 ten-
diamo	 a	 chiuderci	 in	 noi	 stessi	 oppure	 a	 ricambiare	
con	 il	male.	Siamo	attaccati	alle	nostre	cose	e	guai	a	
chi	ce	le	tocca.	
C’è	una	parola	importante,	che	è	come	il	segreto	per	
incamminarci	 in	 un	 amore	 così	 grande:	«sarete	 figli	
dell’Altissimo».	Cioè	mostrerete	quello	 che	 siete	nel	
profondo:	persone	fatte	ad	immagine	e	somiglianza	di	
Dio.	La	struttura	profonda	della	nostra	persona	è	fatta	
per	amare	come	il	Padre.	Non	si	tratta	semplicemente	
di	eseguire	dei	 comandi	morali,	ma	di	esprimere	nei	
nostri	comportamenti	ciò	che	siamo	nell’intimo	di	noi	

stessi.	 Gli	 imperativi	 di	 Gesù	 (amate,	 fate	 del	 bene,	
benedite,	 pregate)	 ci	 aiutano	 a	 tradurre	 nella	 vita	 la	
nostra	identità	più	autentica.	Fare	il	contrario	(odiare,	
fare	del	male,	maledire...)	non	è	dunque	solo	una	tra-
sgressione	di	una	regola,	ma	è	tradire	noi	stessi,	nega-
re	 la	nostra	vocazione	più	profonda.	È	una	deforma-
zione	della	nostra	persona.	Invece	di	mostrare	la	bel-
lezza	in	un	amore	radicale,	ci	rendiamo	brutti	e	ranco-
rosi	 in	noi	stessi	e	agli	occhi	degli	altri,	che,	invece	di	
ricevere	vita	e	amore	da	noi,	ricevono	odio	e	morte.	
Ma	se	Gesù	ci	dice	queste	cose,	che	ci	sembrano	così	
difficili,	 è	 perché	 ha	 fiducia	 che	 nell’amicizia	 con	 Lui	
(che	 ha	 vinto	 l’odio	 e	 la	morte)	 noi	 possiamo	 far	 ri-
splendere	sul	nostro	volto	l’amore	vero	del	Padre	
	

GIORNATA	DELLA	BIBBIA	

	
Oggi,	domenica	24	febbraio,	celebriamo	in	parrocchia	
la	Giornata	della	Bibbia.	È	un	appuntamento	tradizio-
nale	nella	storia	della	nostra	parrocchia:	una	occasio-
ne	preziosa	per	conoscere	di	più	e	amare	la	Scrittura.	
Alle	ore	16	ci	ritroviamo	tutti	per	ascoltare	il	Libro	del	
profeta	Daniele.	
In	chiesa	è	allestita	una	mostra	sulle	Lingue	della	Bib-
bia.	
Per	 questa	 domenica	 le	 suore	 della	 libreria	 Paoline	
mettono	a	disposizione	un	banchetto	per	acquistare	la	
Bibbia	o	altri	libri	di	carattere	religioso.  



AGENDA	SETTIMANALE	

24	Domenica	–VII	del	Tempo	Ordinario	
	 Giornata	della	Bibbia	
8.00	 S.	Messa		

10.00	 Catechismo:	GIORNATA	DELLA	BIBBIA	

11.00	 S.	Messa		

16.00	 Leggiamo	il	Libro	del	profeta	Daniele	

25	Lunedì		
16.30	 Educatori	Giovanissimi	

18.00	 S.	Rosario	

18.30	 Vespri	e	S.	Messa	

19.15	 Catechisti:	formazione	e	programmazione	

26	Martedì	
18.00	 S.	Rosario		

18.30	 Vespri	e	S.	Messa		

27	Mercoledì	
17.30-22.30	Adorazione	Eucaristica	

	 Lectio	Divina	

18.30	 Vespri	e	S.	Messa	

28	Giovedì		
18.00	 S.	Rosario	

18.30	 Vespri	e	S.	Messa	

18.30	 ACR	

21.00	 Giovani	

1	Venerdì		
15.00	 Inizio	Pellegrinaggio	a	Siena	

18.00	 S.	Rosario	

18.30	 Vespri	e	S.	Messa		

2	Sabato		
16.30	 Liturgia	della	Parola	alla	Residenza	Caterina	

18.00	 S.	Rosario	

18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	

3	Domenica	–	VIII	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa		

11.00	 S.	Messa	

	

AVVISI	E	APPUNTAMENTI	

PELLEGRINAGGIO	 A	 SIENA.	 Dall’1	 al	 3	 marzo	 un	
gruppo	di	 parrocchiani	 vivrà	 l’esperienza	 del	 pelle-

grinaggio	a	Siena	e	S.	Gimignano.	In	particolare,	 il	2	

marzo	 incontreremo	 la	 comunità	 delle	 monache	

agostiniane	 di	 Lecceto	 e	 il	 3	marzo	 celebreremo	 la	

Messa	nella	chiesa	di	S.	Agostino	a	S.	Gimignano.	

In	 parrocchia	 le	 Messe	 saranno	 presiedute	 da	 don	

Luigi	Cavalieri.	

ADORAZIONE	 EUCARISTICA.	 Ogni	 settimana,	 il	
mercoledì,	 si	 può	 sostare	 davanti	 al	 Signore	 dalle	

17.30	alle	22.30.	Alle	17.30	e	alle	21	vengono	propo-

sti	spunti	di	meditazione	sulle	Letture	della	domeni-

ca	successiva.	

SOLIDARIETA’.	 In	questo	mese,	 le	offerte	della	Do-
menica	della	 solidarietà	hanno	 raggiunto	 la	 somma	

di	€	330,00.	Un	ringraziamento	a	tutti	per	la	genero-

sità	che	permette	di	aiutare	persone	in	difficoltà	per	

il	pagamento	delle	bollette.	

OFFERTE	PER	I	LAVORI.	La	raccolta	mensile	di	of-
ferte	per	i	lavori	al	tetto	della	canonica	per	il	mese	di	

marzo	è	spostata	alla	domenica	10.	

ESERCIZI	 SPIRITUALI	
QUARESIMALI.	 Come	
ogni	 anno,	 nella	 prima	

settimana	 di	 Quaresi-

ma	 la	 Parrocchia	 pro-

pone	 gli	 Esercizi	 spiri-

tuali.	 Dall’11	 al	 15	

marzo	 mons.	 Massimo	

Manservigi	 (Vicario	

generale)	 offrirà	 un	

percorso	 sulla	 parabo-

la	 del	 buona	 Samarita-

no:	 «Va’	 e	 anche	 tu	 fa’	

lo	stesso»	(Lc	10,25-37).	Ritrovo	ogni	giorno	dalle	9	

alle	10.30	oppure	dalle	21	alle	22.30.	Dopo	gli	spunti	

per	la	meditazione	ci	sarà	un	tempo	di	silenzio	per	la	

preghiera	 personale	 e	 un	momento	 di	 condivisione	

per	l’arricchimento	reciproco.	

BENEDIZIONE	DELLE	FAMIGLIE	
Quest’anno	per	la	benedizione	pasquale	delle	fami-

glie	ci	organizziamo	principalmente	per	condomini.	

Chi	lo	desidera	può:	

-	 indicare	 il	giorno	per	 la	visita	del	parroco	al	con-

dominio,	scegliendolo	dalla	tabella	affissa	in	chiesa;	

-	avvisare	ogni	famiglia,	concordando	l’orario	di	vi-

sita;	

-	 se	 possibile,	 preparare	 un	 angolo	 di	 preghiera	

(con	 un	 tavolino,	 dei	 fiori	 e	 delle	 candele)	 in	 uno	

spazio	condominiale	comune.	Lì	si	concluderà	ogni	

visita,	 verso	 le	 ore	 19.00,	 con	 un	 breve	 momento	

comunitario	di	preghiera.	

Per	 chi	 non	 riesce	 ad	 organizzarsi	 come	 condomi-

nio,	è	comunque	possibile	concordare	con	il	parro-

co	 un	 momento	 per	 la	 benedizione	 della	 propria	

famiglia.	

	

ATTIVITÀ	ESTIVE	
Ecco	in	sintesi	le	proposte	parrocchiali	per	l’estate:	

-	GREST	PARROCCHIALE:	dal	10	al	21	giugno,	segue	

il	GREST	ARCOBALENO	fino	al	9	agosto	

-	CAMPO	ADULTI:	dal	29	giugno	al	6	luglio	a	Canale	

d’Agordo	

-	CAMPO	RAGAZZI:	dal	10	al	17	luglio	a	Zoldo	

-	CAMPO	GIMI:	dal	14	al	21	luglio	alla	Mendola	

-	CAMPO	GIOVANI	1:	dal	23	al	30	luglio	in	Sicilia	

-	CAMPO	GIOVANI	2:	dall’8	al	15	agosto	in	Ungheria	

San	Vincenzo:	LATTE	e	BISCOTTI	
per	domenica	3	marzo	


