Domenica 23 Febbraio
VII DOMENICA DEL TEMPO
ORDINARIO

Ore 10.00 S. Messa festiva in Parrocchia
Dalle ore 15.30 FESTA DI CARNEVALE IN ORATORIO

Lunedì 24 Febbraio

Ore 8.30 S. Messa alla Beata
Ore 21.00 Incontro di formazione e programmazione Ministri
Straordinari dell’Eucaristia e Lettori

Martedì 25 Febbraio

Ore 8.30 S. Messa alla Beata

INIZIO TEMPO DI QUARESIMA
Mercoledì 26 Febbraio
MERCOLEDI’ DELLE CENERI

Ore 10.00 Messa con imposizione
delle Ceneri alla Casa di Riposo
Ore 16.30 Liturgia della Parola
con imposizione delle Ceneri
in parrocchia per i bambini e
ragazzi del catechismo
Ore 20.45 S. Messa con imposizione
delle Ceneri in parrocchia per
giovani e adulti.

Giovedì 27 Febbraio

Ore 20.30 S. Messa alla Beata
segue Adorazione Eucaristica

Venerdì 28 Febbraio

Ore 15.30 Via Crucis alla Casa di Riposo
Ore 16.00 S. Messa in Casa di Riposo

Sabato 29 Febbraio

Ore 18.00 S. Messa prefestiva in Parrocchia

Domenica 1 Marzo
I DOMENICA DI QUARESIMA

Ore 10.00 S. Messa festiva in Parrocchia
Ore 17.00 Vespri comunitari in parrocchia

Lunedì 2 Marzo

Ore 8.30 S. Messa alla Beata

Martedì 3 Marzo

Ore 10.00 S. Messa alla Casa di Riposo

Mercoledì 4 Marzo

Ore 8.30 S. Messa alla Beata segue Adorazione Eucaristica

Giovedì 5 Marzo

Ore 20.30 S. Messa alla Beata segue Adorazione Eucaristica

Venerdì 6 Marzo

Ore 15.30 Via Crucis alla Casa di Riposo
Ore 16.00 S. Messa in Casa di Riposo

Sabato 7 Marzo

Ore 18.00 S. Messa prefestiva in Parrocchia

Domenica 8 Marzo
II DOMENICA DI QUARESIMA

DOMENICA DELLE FAMIGLIE
Ore 10.00 S. Messa festiva in Parrocchia
Ore 11.30 S. Messa festiva con i ragazzi del catechismo e le
famiglie
Ore 15.00 Festa del Perdono in Parrocchia
A seguire pomeriggio di giochi in oratorio. ORATORIO
APERTO FINO ALLE ORE 17,00
Ore 17.00 Vespri comunitari in parrocchia

tutti i suoi benefici.

non dimenticare

Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia.

PRIMA LETTURA

(Lv 19,1-2.17-18)
Ama il tuo prossimo come te stesso.

Dal libro del Levìtico

Il Signore parlò a Mosè e disse:
«Parla a tutta la comunità degli
Israeliti dicendo loro: “Siate santi,
perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo.
Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello; rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti
caricherai di un peccato per lui.
Non ti vendicherai e non serberai rancore
contro i figli del tuo popolo, ma amerai il
tuo prossimo come te stesso. Io sono il
Signore”».

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
Quanto dista l’oriente dall’occidente,
così egli allontana da noi le nostre colpe.
Come è tenero un padre verso i figli,
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono.

SECONDA LETTURA (1Cor 3,16-23)

Tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo
è di Dio.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi

Fratelli, non sapete che siete tempio di
Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?
Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio
distruggerà lui. Perché santo è il tempio
SALMO RESPONSORIALE (Sal
di Dio, che siete voi.
102)
Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si
Rit: Il Signore è buono e grande nell’a- crede un sapiente in questo mondo, si
more.
faccia stolto per diventare sapiente, perBenedici il Signore, anima mia,
ché la sapienza di questo mondo è stolquanto è in me benedica il suo santo no- tezza davanti a Dio. Sta scritto infatti:
me.
«Egli fa cadere i sapienti per mezzo della
Benedici il Signore, anima mia,
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
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Date Battesimi

Date incontri in preparazione al Battesimo

16/02/2020 ore 11

21/03/2020 ore 21

19/04/2020 ore 11

23/05/2020 ore 21

7/06/2020 ore 11

19/09/2020 ore 21

20/09/2020 ore 11

17/10/2020 ore 21
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loro astuzia». E ancora: «Il Signore sa che i
progetti dei sapienti sono vani».
Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro: Paolo, Apollo,
Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente,
il futuro: tutto è vostro! Ma voi siete di Cristo
e Cristo è di Dio.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo (1Gv 2, 5)

Alleluia, alleluia.
Chi osserva la parola di Gesù Cristo,
in lui l’amore di Dio è veramente perfetto.
Alleluia.

VANGELO (Mt 5,38-48)
Amate i vostri nemici.

Dal Vangelo secondo Matteo
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 sugli
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».
Parola del Signore. Lode a Te O Cristo.
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RIFLESSIONE

La rivoluzione della non-violenza
In questa domenica che precede l'inizio della quaresima, continuando il discorso della
montagna il vangelo (Matteo 5,38-48) spiega quella beatitudine che proclama "Beati i
miti", cioè quanti non usano violenza, neppure nell'intento di affermare un proprio
presunto diritto.
Nell'antico Israele (prima lettura, Levitico
19) era già raccomandato l'amore del prossimo; ma per "prossimo" erano da intendere
soltanto i connazionali: "Non coverai nel tuo
cuore odio contro il tuo fratello. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli
del tuo popolo". E anche di fronte ai connazionali vigeva però la cosiddetta legge del
taglione ("Occhio per occhio, dente per dente"). Gesù invece comanda: niente vendetta,
mai violenza, neppure verso chi ci fa del
male. Dice anzi, "Amate i vostri nemici e
pregate per quelli che vi perseguitano", per
essere davvero figli del Padre celeste e dunque prendere lui a modello di comportamento. Niente violenza, amore verso tutti: una
vera rivoluzione, che è lontana dall'essere
pienamente attuata, ma già ha reso questo
mondo, pur con tutte le sue brutture, certamente migliore di quello di duemila anni fa.
Lo dimostra, quanto meno, un fatto: mentre
un tempo l'oppressione, la prevaricazione, lo
sfruttamento, insomma la violenza del più
forte sul più debole era la norma e nessuno
se ne stupiva, oggi gli stati civili l'hanno
abolita nella loro legislazione, e quando avviene suscita in tutti almeno un sussulto di
coscienza e la formale riprovazione.?
La ragione profonda di questi insegnamenti
di Gesù sta nel suo richiamo alla dignità
dell'uomo, che Dio ha adottato come figlio.
Nella seconda lettura (1Corinzi 3,16-23)
Paolo lo ribadisce con forza: "Non sapete
che siete tempio di Dio, che lo Spirito di
Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio
di Dio, Dio distruggerà lui, perché santo è il

tempio di Dio, che siete voi. Tutto è vostro! Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio".?
Tutte le cure che gli uomini dedicano ai templi di pietra devono andare di pari passi con
quelle dei templi fatti di corpo e anima, di intelligenza e di cuore. Se Dio abita nell'uomo, all'uomo è conferita una dignità incomparabile, che a nessuno è concesso di calpestare: non allo Stato, ad esempio praticando la tortura, praticando l’aborto, perseguitando i
cristiani a causa della loro fede, privando i cittadini della libertà, tollerando situazioni di
ingiustizia, adottando comportamenti con cui di fatto non riconoscono nei propri simili
quella dignità: sarà lecito tutelare il proprio buon diritto, ma mai offendendo, imbrogliando, sfruttando il prossimo, o disinteressandosi delle sue difficoltà, quando si è in grado di
alleviarle. E neppure la dignità propria sarà lecito calpestare: non importa se in pubblico
o in privato, la coscienza di essere tempio di Dio impedisce di svilirsi con pensieri e azioni che persino a un padre terreno ci si vergognerebbe di manifestare.
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