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VVIIII^̂    DDOOMMEENNIICCAA  ddeell  TTEEMMPPOO  OORRDDIINNAARRIIOO  
20  febbraio   2022 

+ Dal vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite 
coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, 
offri anche l’altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da’ a chiunque ti 
chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a 
voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i 
peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale 
gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se 
prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è 
dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per 
riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e 
prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande 
e sarete figli dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati 
e i malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è 
misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati; non 
condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete 
perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e 
traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con 
la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio». 
Parola del Signore 

 
A voi che ascoltate, io dico 
 

Questo Vangelo rischia di essere un supplizio, la nostra tortura, una coercizione a tentare cose 
impossibili. E così si apre la strada a quell'ipocrisia che ci demolisce. Nessuno vivrà questo Vangelo 
a colpi di volontà, neppure i più bravi tra noi. Ma solo attingendo alla sorgente: siamo nel cuore di 
Dio, questa è la vita di Dio. In cui radicarsi. Di cui essere figli. Poi Gesù indica la seconda origine di 
tutti questi verbi di fuoco: ciò che volete che gli uomini facciano a voi, fatelo voi a loro. Come una 
capriola logica, rispetto a ciò che ha appena detto, ma che è bellissima: non volare lontano, torna 
al cuore, al desiderio, a tutto ciò che vuoi per te: abbiamo tutti un disperato bisogno di essere 
abbracciati, di essere perdonati, di uno almeno che ci benedica, di una casa dove sentirci a casa, di 
contare sul mantello di un amico. Ho bisogno di aprire le braccia senza paura e senza misura. Ciò 
che desideri per te, donalo all'altro. Altrimenti saprai solo prendere, possedere, violare, 
distruggere. 
L'amore non è un optional. È necessario per vivere, e per farlo insieme. In quelle parole, penetranti 
come chiodi, è nascosta la possibilità perché un futuro ci sia per il mondo. Nell'ultimo giorno il 
Padre domanderà ad Abele: cosa hai fatto di tuo fratello Caino? Ho perdonato, gli ho dato il 
mantello, ho spezzato il mio pane.  



                     Febbraio 2022                           CALENDARIO LITURGICO  (Anno C)  

DOMENICA 20 FEBBRAIO verde 
 

 VII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102; 1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38 

Il Signore è buono e grande nell’amore 

SANTE MESSE: 

  8.00   Gianpietro Sangalli 

  9.30   Pro populo 

 11.00  Rodolfo Frangi 

17.30   Maurizio Marcandalli – Sandra e Luigia – Bruno Dorini  

LUNEDI’ 21 FEBBRAIO verde                
 

Liturgia delle ore terza settimana 
S. Pier Damiani – memoria facoltativa 
Gc 3,13-18; Sal 18; Mc 9,14-29 
I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore 

 8.00    Marino Tasca – Federico Halley 

 

16.00   Guglielmo e Maria Turla 

MARTEDI’ 22 FEBBRAIO bianco   
 

CATTEDRA DI SAN PIETRO APOSTOLO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

 8.00     Giuseppina Carminati in Amboni  

16.00    Famiglia Sangalli 

20.30   In Chiesa incontro per i genitori dei bambini che si  

              preparano alla Prima Confessione 

 

MERCOLEDI’ 23 FEBBRAIO rosso 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
S. Policarpo - memoria 

Gc 4,13-17; Sal 48; Mc 9,38-40 
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli 

  8.00     Caterina Colombo 

   

16.00     Mario Regonesi e Maria Rosa 

 

GIOVEDI’ 24 FEBBRAIO verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Gc 5,1-6; Sal 48; Mc 9,41-50 
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli 

  8.00      Famiglia El Chaib  

 16.00     Gustavo Pedrazzi 

 20.45     In Chiesa parrocchiale catechesi degli adulti 
 

VENERDI’ 25 FEBBRAIO verde 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Gc 5,9-12; Sal 102; Mc 10,1-12  
Misericordioso e pietoso è il Signore 

  8.00      Rosanna Rota 

15.00      Gruppo missionario 

16.00       Serafino Del Prato 

20.45     Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 

SABATO 26 FEBBRAIO verde  
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Gc 5,13-20; Sal 140; Mc 10,13-16 
La mia preghiera stia davanti a te come incenso 

  8.00  

    

17.30     Luigi e Franco Soldini – Carla e Angelo Marcandalli- 

                Dina Pesenti                 

DOMENICA 27 FEBBRAIO verde 
 

 VIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Sir 27,5-8 (NV); Sal 91; 1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45 
E’ bello rendere grazie al Signore 

 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 9.30 -  11.00  – 17.30  

Carnevale in Oratorio 

Oggi Domenica 20 Febbraio: 
 GIORNATA del SEMINARIO 

Le offerte raccolte in Chiesa saranno devolute al nostro seminario diocesano 
 

Sempre oggi, nella Messa delle ore 11.00   
Presentazione alla Comunità dei ragazzi/e che si preparano alla Cresima  

 


