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19	febbraio	2023	–	VII	del	Tempo	Ordinario		

Affinché siate figli! 
È un crescendo stupendo e terribile di intensità il discorso 
della montagna. Oggi ascoltiamo le ultime due ‘antitesi’ di 
Gesù che vuole condurci nella profondità dell’intenzione 
dei comandamenti e di tutta la rivelazione di Mosè: le que-
stioni della vendetta e dell’amore ai nemici (Mt 5,38-48). 
Sappiamo che ci parla di sé, il Signore, mentre dice queste 
cose: parla dell’amore della Trinità che si riversa, adesso, su 
tutti, con una semplicità disarmante e senza nessun com-
promesso. Sappiamo che ci parla di noi e di come ricevere 
e fare risplendere nella nostra persona l’amore di Dio, vera 
esperienza di felicità, di beatitudine. Sappiamo che punta in 
alto, il Maestro, spazzando via tutte le mezze misure che a 
noi viene da mettere in campo per giustificarci nella nostra 
fatica ad amare in modo radicale. Spazza via tutte le mezze 
misure che lasciano entrare il buio, le logiche di potere e 
possesso. E distruggono le nostre persone, le nostre fami-
glie e le nostre comunità, fino alle guerre più devastanti. 

La vendetta, dice Gesù proprio non funziona! E se anche 
Mosè ha cercato di limitarla all’occhio per occhio e dente 
per dente, bisogna chiarire che la via per una comunione 
autentica è di eliminare del tutto la vendetta. E questa via 
non sta semplicemente nel ‘non opporti al malvagio’ (che 
già è piuttosto impegnativo e richiede un enorme dominio 
di noi stessi e delle nostre reazioni istintive), ma sta nella 
capacità di spiazzare il malvagio con una risposta sovrab-
bondante: porgere l’altra guancia, dare tunica oltre al man-
tello, far due chilometri invece che uno solo. La reazione 
alla logica della vendetta non è solo passiva, ma creativa, 
perché è l’espressione di quella ‘giustizia’ che deve ‘supe-
rare’, sovrabbondare rispetto a quella ingessata e calcola-
trice degli scribi e dei farisei. Ognuno di noi dovrà inventare 
delle cose belle a questo riguardo nella sua vita quotidiana. 

Eppoi il vertice: l’amore ai nemici. Certo, un cristiano non si 
considera nemico di nessuno, ma può trovare persone che 
lo considerano tale. E allora? Bisogna partire da uno 
sguardo profondo (ce lo sta dicendo da diverse settimane, 
il Signore): l’altro non è uno a caso e nemmeno prima di 
tutto un nemico, pur se ti fa del male. L’altro è tuo fratello. 
Perché è figlio dello stesso Padre. Qui c’è, credo, la chiave 
di tutto, perché c’è la verità dell’esistenza profonda di cia-
scuno. Prima di ogni cosa (razza, lingua, sesso, cultura, 
bontà o cattiveria, giustizia o ingiustizia, simpatia o antipa-
tia), lassotto nel profondo del suo cuore ogni uomo esiste 
per un atto d’amore dello stesso Padre che ama infinita-
mente me, e fa piovere su di me (giusto o ingiusto io che sia) 
la pioggia della sua tenerezza, e fa sorgere su di me (buono 
o cattivo che io sia) il sole della sua misericordia. E desidera 
infinitamente, e ci crede, che io sia perfetto come Lui. 

Inizia la quaresima: 
per essere come il Risorto! 

La Santa Madre Chiesa ci offre anche quest’anno un tempo 
speciale per vivere la gioia e l’impegno della conversione. Sce-
gliamo di cuore questa scuola di maturità: siamo illuminati 
dalla bellezza del Risorto che celebreremo solennemente nella 
Pasqua e siamo sicuri che il Signore opera in noi per farci di-
ventare belli come Lui! 

Concretamente, viviamo le tre dimensioni penitenziali: 

- La PREGHIERA. In casa prepariamo il nostro angolo di pre-
ghiera, con una candela, la Bibbia, l’immagine che troviamo 
per tutti in chiesa dal Mercoledì delle Ceneri. Sostiamo ogni 
giorno in dialogo con il Signore, leggendo e meditando il van-
gelo. Insieme poi viviamo le celebrazioni eucaristiche, la via 
crucis settimanale, il Sacramento della Confessione… 

- Il DIGIUNO è una piccola esperienza educativa. La Chiesa ci 
chiede ufficialmente ai maggiorenni, fino a 60 anni, di digiu-
nare (cioè fare un solo pasto) il mercoledì delle ceneri e il ve-
nerdì santo, e ai maggiori di 14 anni di astenersi dalle carni 
ogni venerdì di quaresima. Ci invita però anche a scegliere per-
sonalmente una forma di rinuncia che ci aiuta nella libertà e 
nel puntare alla essenzialità. Il digiuno infatti libera energie e 
spazi per la preghiera e la relazione con gli altri, ed è collegato 
anche alla nostra solidarietà con i fratelli. In ogni settimana di 
Quaresima, all’interno del foglio parrocchiale, ci sarà una ru-
brica con alcune riflessioni e proposte per una vita più sobria e 
rispettosa del creato che il Signore ci ha dato per coltivarlo e 
custodirlo. 

- L’ELEMOSINA è la forma concreta di condivisione con i fratelli 
più poveri. La viviamo sempre in famiglia e in parrocchia. Du-
rante la quaresima continuiamo a condividere i generi alimen-
tari per le famiglie bisognose della parrocchia mettendoli ai 
piedi dell’altare durante le Messe. In casa, poi, possiamo met-
ter da parte di settimana in settimana qualche risparmio per 
le iniziative diocesane di solidarietà: il fondo famiglie Caritas e 
il fondo solidarietà per le parrocchie (da consegnare in chiesa 
il giovedì santo). Il 26 marzo ci sarà poi la colletta per i terre-
motati di Turchia e Siria. 

INCONTRI SINODALI PER TUTTI 
Appuntamenti sinodali in parrocchia: 
- 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 anche 
tu’: lo trovi all’ingresso della chiesa.  



AGENDA SETTIMANALE 
19	Domenica	–	VII	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
9.45	 Catechismo	III	e	IV	elementare	
11.00	 S.	Messa	
20	Lunedì		
17.30	 S.	Rosario	al	CD	
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	al	CD	
19.00	 Formazione	e	programmazione	catechisti	
21	Martedì	
17.30	 S.	Rosario	al	CD	
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	al	CD	
18.00	 Educatori	ACR	
22	Mercoledì	delle	ceneri	
Giorno	di	Digiuno	e	Astinenza	
16.45	 Celebrazione	penitenziale	per	i	ragazzi		
18.00	 Messa	al	CORPUS	DOMINI	
21.00	 Celebrazione	penitenziale	a	S.	AGOSTINO	
23	Giovedì		
17.00	 Adorazione	Eucaristica		
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	al	CD	
	 Adorazione	fino	alle	19.30	
24	Venerdì	
17.00	 Via	Crucis	al	CD	
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	al	CD	
25	Sabato	
16.00	 S.	Messa	alla	Residenza	Caterina		
16.30	 Catechesi	Zerosei	e	oltre	
17.00	 Incontro	sinodale	aperto	a	tutti	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
26	Domenica	–	I	di	Quaresima	
Domenica	della	solidarietà	
8.00	 S.	Messa	
9.45	 Catechismo	II,	V	el.	e	I	media	
9.45	 Incontro	sinodale	aperto	a	tutti	
11.00	 S.	Messa	
	 Aperitivo	solidale	
12.30	 Pranzo	IV	elementare	
15.30	 Tombola	in	oratorio	
	

IN PARROCCHIA 

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)	vivremo	gli	
Esercizi	spirituali	parrocchiali.	Sarà	il	diacono	Mar-
cello	Musacchi	a	guidarci	in	un	itinerario	per	pen-
sare	 il	 futuro	della	Chiesa.	Appuntamento	 al	mat-
tino	 dalle	 9	 alle	 10.30	 oppure	 in	 replica	 alla	 sera	
dalle	21	alle	22.30,	in	presenza	oppure	online.					Sa-

ranno	poi	a	disposizione	 le	 registrazioni	degli	 in-
contri.	In	parrocchia	tutte	le	altre	attività	saranno	
sospese.	
CATECHESI	 ZEROSEI	 E	 OLTRE.	 Sabato	 25	 alle	
16.30	ci	sarà	l’incontro	per	le	famiglie	che	hanno	i	
bimbi	più	piccoli.	Si	propone	ogni	mese	una	attività	
per	i	bimbi	e	contemporaneamente	un	incontro	di	
riflessione	per	i	genitori.	Possono	partecipare	an-
che	i	genitori	che	non	hanno	bimbi	piccoli	e	sono	
interessati	all’incontro	di	formazione.	
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.	
AIUTIAMO	I	GIOVANISSIMI	PER	LA	GMG	DI	LI-
SBONA.	22	giovanissimi	e	giovani	della	nostra	par-
rocchia	 parteciperanno	 alla	 Giornata	 Mondiale	
della	Gioventù	con	Papa	Francesco	dal	1°	al	6	ago-
sto	a	Lisbona.	Si	potrebbe	poi	pensare	di	‘adottare	
un	giovanissimo’	aiutando	 la	 famiglia	per	 il	paga-
mento	della	quota.	Intanto	si	ringrazia	per	il	primo	
contributo	 dato	 la	 scorsa	 domenica	 all’ingresso	
della	chiesa:	sono	stati	raccolti	445.00	€.	
IN	TERRA	SANTA	dal	27/12	al	3/01.	In	vista	del	
50°	della	parrocchia,	già	da	tempo	il	Consiglio	pa-
storale	ha	proposto	di	organizzare	un	pellegrinag-
gio	parrocchiale	 in	Terra	Santa.	L’Ufficio	pellegri-
naggi	ci	ha	comunicato	che	è	possibile	nelle	date	27	
dicembre	2023	–	3	gennaio	2024,	al	costo	di	circa	
1.650,00	euro.	Chi	desidera	partecipare	è	pregato	
di	segnalarlo	al	parroco	entro	la	Pasqua!		

IN DIOCESI 

CATECHESI	 QUARESIMALI	 AL	 CROCIFISSO.	 Ve-
nerdì	24	 febbraio	e	venerdì	10	marzo	alle	ore	21	
presso	 il	Santuario	del	Crocifisso	di	S.	Luca	ci	 sa-
ranno	due	catechesi	quaresimali	proposte	a	tutta	la	
città.	
	

SAN	VINCENZO	

TONNO	E	OLIO	
	


