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12	febbraio	2023	–	VI	del	Tempo	Ordinario		

Ma io vi dico… 
Gesù ci ha annunciato una beatitudine che gratuitamente 
si riversa su di noi in qualsiasi situazione siamo e che tra-
sforma la nostra vita rendendola simile alla tua. Ci ha pro-
clamato la sua stima nei nostri confronti rivelandoci che per 
lui noi siamo sale della terra e luce del mondo (Mt 5,1-16) e 
che le nostre opere buone possono mostrare in questo 
mondo la gloria del Padre. Ma cosa vuol dire nella nostra 
vita quotidiana? 

Oggi (Mt 5,17-37) il Signore che ci parla sul monte va molto 
sul concreto e inizia a fare alcuni esempi di comportamento 
che già erano indicati nella Bibbia e che noi dobbiamo com-
prendere e vivere in profondità. Ci vuole educare ad essere 
persone limpide, cha agiscono a partire da motivazioni pro-
fonde del cuore. Persone libere, che sanno guardare agli al-
tri come li guarda Dio e come li ama Dio, perché sono non 
persone qualunque, ma ‘fratelli’. 

Un primo esempio riguarda l’antico comandamento ‘non 
uccidere’. E il Signore ci spiazza. Ci spiega che quel coman-
damento non riguardava semplicemente l’attenzione a non 
danneggiare la vita fisica dei fratelli, ma più in profondità la 
considerazione della loro dignità. Magari non abbiamo mai 
ucciso fisicamente nessuno, ma Gesù ci vuole condurre a 
verificare se nel nostro cuore c’è il rispetto e la considera-
zione della bellezza degli altri e il conseguente desiderio di 
edificarli. Possono uscire da noi parole di disprezzo (stupido, 
pazzo) che rompono il rapporto fraterno e lo uccidono. 
D’altra parte ci stiamo così male quando gli altri lo dicono a 
noi… 

Un secondo esempio rigarda la voglia di stare in pace con 
tutti. E Gesù ci spiazza ancora: vuole che facciamo nostro lo 
stile di Dio che fa il primo passo. Anche se io non ho nulla 
contro un ‘fratello’, ma vengo a sapere che lui ha qualcosa 
contro di me, devo muovermi per primo e andare a tentare 
di riconciliarmi. Sennò è inutile che io vada a presentare le 
mie offerte a Dio che è Padre di quel mio fratello e che è 
preoccupatissimo per lui! 

Ancora, Gesù ci invita a tenere in ordine non solo i compor-
tamenti esterni, ma i nostri desiderio interiori: i comanda-
menti miravano a questo! Covare nell’intimo passioni disor-
dinate rovina me stesso e rovina la mia capacità di amare, 
e proprio lì, nella coscienza che è sorgente delle mie parole 
e dei miei gesti lo Spirito mi vuole aiutare ad essere una per-
sona armoniosa, che sa guardare agli altri e alle altre con 
desideri di bene e non di possesso o di sfruttamento. 

È molto forte, Gesù, e ci invita ad essere molto radicali. 
Nella nostra vita bisogna anche dire de ‘no’ molto decisi: 
con l’esempio di cavare l’occhio e tagliare la mano che da 

scandalo, Gesù ci richiama ad un affascinante lavoro su noi 
stessi. Fatti per portare frutto ed esprimere opere buone, 
finchè siamo sulla terra è necessario purificare gli sguardi e 
le azioni che ci portano fuori strada e sfasano il nostro rap-
porto con gli altri…  

 

UNZIONE DEGLI INFERMI 
Durante le Messe di questa domenica, 12 febbraio, Gior-
nata del Malato, si può ricevere il Sacramento dell’Unzione 
dei malati. È il Sacramento con il quale il Signore risorto si 
rende presente e accompagna chi sta vivendo l’esperienza 
della malattia o della debolezza fisica. Dice il Rituale 
dell’Unzione: «Con ogni premura e con diligenza si deve 
provvedere al conferimento dell’Unzione a quei fedeli il cui 
stato di salute risulta seriamente compromesso per malat-
tia o vecchiaia… Il sacramento si può ripetere qualora il ma-
lato guarisca dalla malattia nella quale ha ricevuto l’Un-
zione, o e nel corso della medesima malattia subisce un ag-
gravamento…. Nella catechesi si abbia cura di educare i fe-
deli a chiedere essi stessi l’Unzione e, appena ne verrà il mo-
mento, a riceverla con fede e devozione grande, senza in-
dulgere alla pessima abitudine di rinviare la ricezione di 
questo sacramento». 

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI 
Una cinquantina di parrocchiani vivrà dal 17 al 19 febbraio 
un pellegrinaggio ad Assisi e Foligno: una esperienza di fra-
ternità tra grandi e piccini, per visitare cose belle e incon-
trare persone interessanti. Le mete principali sono la Co-
munità dei Piccoli Fratelli Jesus Caritas di Charles de Fou-
cauld all’Abbazia di Sassovivo, il santuario di S. Damiano e 
la Basilica di S. Francesco. Accompagniamo tutti con la pre-
ghiera questa esperienza. 

 

SPECIALE SINODO 
Appuntamenti sinodali in parrocchia: 
- I gruppi parrocchiali si stanno dedicando al Sinodo 
(vedi il sito) 
- Prepariamoci agli incontri aperti a tutti: 

sabato 25 febbraio alle 17, 
domenica 26 febbraio alle 9.45; 
sabato 4 marzo alle 17 
domenica 5 marzo alle 9.45. 

- prendi e utilizza il foglietto ‘Racconta e ascolta an-
che tu’: lo trovi all’ingresso della chiesa. 

  



AGENDA SETTIMANALE 
12	Domenica	–	VI	del	Tempo	Ordinario
	 Giornata	del	Malato	
8.00	 S.	Messa	e	Unzione	degli	infermi	
9.45	 Catechismo	II	e	V	el.	e	I	media	(Annuncio	

con	i	genitori)	
11.00	 S.	Messa	e	Unzione	degli	infermi	
13	Lunedì		
15.30	 Distribuzione	sportine	
17-00	 ‘In	coro	con	Rosaria’	–	Prove	dei	canti	
17.30	 S.	Rosario	
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	
18.00	 Educatori	ACR	
18.45	 Equipe	Zerosei	
14	Martedì	–	Santi	Cirillo	e	Metodio	
17.00	 Preti	per	programmazione	
17.30	 S.	Rosario	
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	
15	Mercoledì	
17.30	 S.	Rosario		
18.00	 Vespri	e	Messa	
21.00	 Lectio	Divina	(anche	online)	
16	Giovedì		
17.00	 Adorazione	Eucaristica		
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	
18.30	 ACR	
20.30	 GIMI	1	
17	Venerdì	
14.30	 Partenza	Pellegrinaggio	Assisi	
17.30	 S.	Rosario		
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	
18	Sabato	
16.00	 S.	Messa	alla	Residenza	Caterina		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
19	Domenica	–	VII	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
9.45	 Catechismo	III	e	IV	elementare	
11.00	 S.	Messa	
	

IN PARROCCHIA 

LECTIO	DIVINA.	Mercoledì	la	lectio	divina	sul	van-
gelo	di	domenica	prossima	è	a	S.	Agostino.	Si	può	
partecipare	 anche	 in	 videoconferenza	 (chiedere	
l’indirizzo	a	don	Michele	o	a	posta@parocchisanta-
gostino.org).	
ADORAZIONE	EUCARISTICA.	Ogni	giovedì	è	possi-
bile	sostare	in	chiesa	vedendo	il	Signore	risorto	che	
s’è	fatto	pane	per	noi,	e	conversare	un	poco	con	lui.	
Dalle	17	alle	19.30.	

VOLONTARI	 PER	 LA	 PORTINERIA	 PARROC-
CHIALE.	 È	 necessario	 integrare	 i	 volontari	 della	
portineria	 della	 parrocchia	 per	 coprire	 tutte	 le	
giornate	 della	 settimana.	 Se	 qualcuno	può	 offrire	
questo	servizio	(si	tratta	di	rispondere	alle	telefo-
nate	e	accogliere	chi	suona	alla	porta)	lo	può	comu-
nicare	al	parroco.		
LAVORI:	 DOPO	 L’ESTATE.	 Dall’Ufficio	 Tecnico	
Amministrativo	 diocesano	 giunge	 la	 notizia	 che	 i	
lavori	alla	chiesa	inizieranno	probabilmente	dopo	
l’estate:	lo	richiedono	i	tempi	della	Conferenza	Epi-
scopale	per	l’analisi	e	l’approvazione	del	progetto.	
Sul	sito	della	parrocchia	si	può	comunque	leggere	
la	Relazione	generale	sulle	opere	che	verranno	ese-
guite.	
CASERMA	POLIZIA	 LOCALE.	 Lunedì	 13	 febbraio	
alle	 10.30	 ci	 sarà	 l’inaugurazione	 della	 Caserma	
della	Polizia	 locale	 in	via	Tassoni	7,	nel	 territorio	
della	 nostra	 parrocchia.	 Saranno	 presenti	 il	 Sin-
daco,	il	vicesindaco,	il	Comandante	della	Polizia	Lo-
cale,	 il	 Sottosegretario	 di	 Stato	 all’Interno	 Nicola	
Molteni	e	il	Vescovo	Gian	Carlo.	
PRETI	VICARIATO.	Giovedì	16	si	riuniranno	i	preti	
del	vicariato	di	S.	Maurelio,	a	Cassana.	All’odg	l’an-
damento	delle	unità	pastorali	e	del	Sinodo,	e	la	pro-
grammazione	 dell’incontro	 dei	 consigli	 pastorali	
del	vicariato	previsto	per	il	30	aprile.	
ESERCIZI	SPIRITUALI.	S’avvicina	la	Quaresima:	le	
Ceneri	 saranno	 mercoledì	 22	 febbraio.	 Anche	
quest’anno	 nella	 prima	 settimana	 di	 quaresima	
(dal	 lunedì	 27	 febbraio	 al	 venerdì	 3	 marzo)	 vi-
vremo	 gli	 Esercizi	 spirituali	 parrocchiali.	 Sarà	 il	
diacono	Marcello	Musacchi	a	guidarci	in	un	itinera-
rio	 per	 pensare	 il	 futuro	 della	 Chiesa.	 Appunta-
mento	al	mattino	dalle	9	alle	10.30	oppure	 in	re-
plica	alla	sera	dalle	21	alle	22.30,	in	presenza	op-
pure	online.	Saranno	poi	a	disposizione	le	registra-
zioni	degli	incontri.	In	parrocchia	tutte	le	altre	atti-
vità	saranno	sospese.	
AIUTIAMO	I	GIOVANISSIMI	PER	LA	GMG	DI	LI-
SBONA.	20	giovanissimi	e	giovani	della	nostra	par-
rocchia	 parteciperanno	 alla	 Giornata	 Mondiale	
della	Gioventù	con	Papa	Francesco	dal	1°	al	6	ago-
sto	a	Lisbona.	I	Gimi	organizzano	oggi	una	attività	
di	 autofinanziamento	 all’ingresso	 della	 chiesa.	 Si	
potrebbe	poi	pensare	di	‘adottare	un	giovanissimo’	
aiutando	la	famiglia	per	il	pagamento	della	quota.	
	
	

SAN	VINCENZO	

TONNO	E	ZUCCHERO	
	


