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+ 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  
 

Porgi l'altra guancia: disinnesca il male   
  

Una serie di situazioni molto concrete: schiaffo, tunica, miglio. E soluzioni in 
sintonia: l'altra guancia, il mantello, due miglia. Niente che un bambino non 
possa capire, nessuna teoria astratta e complicata, ma la proposta di gesti 
quotidiani, la santità di ogni giorno, che sa di abiti, di strade, di gesti, di 
polvere. E di rischio. E poi apre feritoie sull'infinito: siate perfetti come il Padre, siate figli del Padre 
che fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni. Fare ciò che Dio fa, essere come il Padre, qui è tutta 
l'etica biblica. E che cosa fa il Padre? Fa sorgere il sole. Mi piace questo Dio solare, luminoso, 
splendente di vita, il Dio che presiede alla nascita di ogni nostro mattino. Il sole, come Dio, non si 
merita, si accoglie.  
E Gesù inizia dai cattivi, forse perché i loro occhi sono più in debito di luce, più in ansia. Se uno ti dà 
uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. Cristo degli uomini liberi, padroni delle 
proprie scelte anche davanti al male, capaci di disinnescare la spirale della vendetta e di inventarsi 
qualcosa, un gesto, una parola, che faccia saltare i piani e che disarmi. Così semplice il suo modo di 
amare e così rischioso. E tuttavia il cristianesimo non è una religione di battuti e sottomessi, di 
umiliati che non reagiscono.  
Quello che Gesù propone è una presa di posizione coraggiosa: tu porgi, fai tu il primo passo, 
cercando spiegazioni, disarmando la vendetta, ricominciando, rammendando tenacemente il 
tessuto continuamente lacerato dalla violenza. Credendo all'incredibile: amate i vostri nemici. Gesù 
intende eliminare il concetto stesso di nemico. «Amatevi, altrimenti vi distruggerete. È tutto qui il 
Vangelo». 



 

        Febbraio – Marzo  2020               CALENDARIO LITURGICO  (Anno A)  

DOMENICA 23 FEBBRAIO verde 
 

 VII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
Lv 19,1-2.17-18; Sal 102; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48 
Il Signore è buono e grande nell’amore 

SANTE MESSE: 
   8.00     

   9.30    Mario Ceroni 

 11.00    Francesco Diani e Vinicio 

 17.30    Famiglia Ciocca 

LUNEDI’ 24 FEBBRAIO verde                
 

Liturgia delle ore terza settimana 
Gc 3,13-18; Sal 18; Mc 9,14-29 
I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore 

    8.00    Alfredo e Elisa Del Prato 

 

  16.00   Gustavo Pedrazzi  

 

MARTEDI’ 25 FEBBRAIO    verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
Gc 4,1-10; Sal 54; Mc 9,30-37 
Affida al Signore il tuo peso ed egli ti sosterrà 

   8.00    per sollecitare l’avvento del Regno di Dio 

 

  16.00    Famiglia Pelosi  

MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO viola 
 

LE CENERI 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato 

   8.00     

  16.00    Adolfo 

 

 20.30     

GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO viola 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 
Beato l’uomo che confida nel Signore 

  8.00     Teresa e Giovanni Ravanelli 

16.00    Emilio Arnoldi 

 20.45   In Chiesa parrocchiale catechesi degli adulti 

VENERDI’ 28 FEBBRAIO viola 
  

Liturgia delle ore quarta settimana 
s 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15   
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto 

  8.00    per sollecitare l’avvento del Regno di Dio 

15.00    San Vincenzo   

15.30    Via Crucis in Chiesa  

16.00     

20.45   Consiglio Pastorale Parrocchiale 

SABATO 29 FEBBRAIO viola   
Liturgia delle ore quarta settimana 

Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32 
Mostrami, Signore, la tua via 

  8.00   Francesco  

17.30   Caterina e Luigino- Gianna – Famiglia Peri - 

             Carla e Angelo Marcandalli – Famiglie Paris e Rota 

DOMENICA 1 MARZO viola 
 I DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana 

Gen 2,7-9; 3,1-7; Sal 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato 

 

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

Raccolta generi alimentari con la San Vincenzo 

Domenica 23 febbraio 
 ore 11.00 Presentazione alla comunità dei cresimandi 
 ore 14.30 Sfilata di carnevale partendo dall’Oratorio 

 ore 16.00  Tombolata in Oratorio 

 Banco vendita dolce e salato allestito dai genitori dei bambini della Scuola dell’infanzia 
 

lunedì 24 febbraio 
Gita sulla neve a Foppolo  

 

Mercoledì  delle ceneri  26 febbraio  
inizio della Quaresima a tutte le Messe imposizione delle ceneri 

 


