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VVIIII^̂    DDOOMMEENNIICCAA  ddeell  TTeemmppoo  OOrrddiinnaarriioo  
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+ 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   
 

Amate i vostri nemici 
  

Gesù pronuncia il primo dei suoi “amate”. Amate i vostri nemici . Lo farai 
subito, senza aspettare; non per rispondere ma per anticipare; non perché 
così vanno le cose, ma per cambiarle. 
La sapienza umana però contesta Gesù: amare i nemici è impossibile. 
E Gesù contesta la sapienza umana: amatevi altrimenti vi distruggerete. 
Perché la notte non si sconfigge con altra tenebra; l'odio non si batte con 
altro odio sulle bilance della storia. Gesù vuole eliminare il concetto stesso di nemico. Tutti attorno 
a noi, tutto dentro di noi dice: fuggi da Caino, allontanalo, rendilo innocuo. Poi viene Gesù e ci 
sorprende: avvicinatevi ai vostri nemici, e capovolge la paura in custodia amorosa, perché la paura 
non libera dal male. 
E indica otto gradini dell'amore, attraverso l'incalzare di verbi concreti: quattro rivolti a tutti: 
amate, fate, benedite, pregate; e quattro indirizzati al singolo, a me: offri, non rifiutare, da', non 
chiedere indietro. 
Amore fattivo quello di Gesù, amore di mani, di tuniche, di prestiti, di verbi concreti, perché amore 
vero non c'è senza un fare.  



   Febbraio - Marzo 2019                   CALENDARIO LITURGICO        (Anno C)  

DOMENICA 24 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    Alfredo e Elisa Del Prato 

  9.30     Pierina Diani – Mario Ceroni 

11.00     Presentazione dei cresimandi alla comunità  
17.30    Grazia Maria Daminelli 

LUNEDI’ 25 FEBBRAIO                verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
Sir 1,1-10; Sal 92; Mc 9,14-29 

Il Signore regna, si riveste di maestà 

   8.00   Marino Tasca 
  
 16.00    Ottorino Biffi e famiglia Galli 

MARTEDI’ 26 FEBBRAIO                verde 
Liturgia delle ore terza settimana 

Sir 2,1-13; Sal 36; Mc 9,30-37 

Affida al Signore la tua vita 

  8.00     Famiglia Pinotti 

  

 16.00     Maria e Ugo 

MERCOLEDI’ 27 FEBBRAIO          verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
Sir 4,12-22; Sal 118; Mc 9,38-40 

Grande pace per chi ama la tua legge 

  8.00    Teresa e Giovanni 

dalle 14.30 alle 16.00 presso l’Oratorio di Capriate  

             Incontro di formazione per le vedove della nostra CET 

16.00     Maria e Guglielmo  

GIOVEDI’ 28 FEBBRAIO                verde 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
Sir 5,1-10; Sal 1; Mc 9,41-50 

Beato l’uomo che confida nel Signore 

  8.00     Filippo Mazzola e Rosa Loda     

16.00     Federico Halley 

20.45     In Chiesa Parrocchiale catechesi degli adulti  

               sul tema delle beatitudini  

VENERDI’ 1 MARZO                      verde     
 

Liturgia delle ore terza settimana 
Sir 6,5-17; Sal 118; Mc 10,1-12 
Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi 

 8.00     Sergio Lomboni e Famiglia Amboni 

 15.00    Adorazione Eucaristica per il primo venerdì del mese 

16.00     Piera Pozzi e Antonia Rosti  

20.45     Primo incontro del nuovo Consiglio Pastorale Territoriale 

SABATO 2 MARZO                        verde 
Liturgia delle ore terza settimana 

Sir 17,1-13; Sal 102; Mc 10,13-16 
L’amore del Signore è per sempre 

  8.00   

17.30      Gianna, Carla e Angelo Marcandalli –  

               Caterina e Luigino  

DOMENICA 3 MARZO                  verde                 
 

 VIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

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

 

SS. MESSE:     ore  8.00 -  9.30 - 11.00 – 17.30 

Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo  

 

 

Domenica 24 febbraio BANCO VENDITA TORTE per la Scuola dell’Infanzia 
 

Domenica 3 marzo CARNEVALE IN ORATORIO : Walt Disney  Show 

ore 14.30   Inizio Sfilata dei carri e delle maschere per le vie del paese 
a seguire, animazione e balli per tutti, frittelle, zucchero filato e tè caldo! 

Verranno premiati: - maschera e mascherina più belle 
           - famiglia più a tema  
            - gruppo più originale 

 

                                                           Lunedì 4 marzo : GITA SULLA NEVE A FOPPOLO   
partenza ore 7 

(iscrizioni presso le segreterie) 
 

 


