CALENDARIO LITURGICO
DOMENICA 12 FEBBRAIO
VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana
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DOMENICA 12 FEBBRAIO - VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO - II SETT. SALTERIO

COMMENTO AL VANGELO SECONDO MATTEO (5,17-37)
“Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non
sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento...”
Gesù non è venuto ad abolire la legge, ma a portarla a compimento, a
darle quel «di più» che la fa superare come legge e la fa accettare come
scelta interiore. La giustizia del cristiano non dipende dalla semplice osservanza della legge, ma dal fatto che è nel cuore che si decide l'atteggiamento più vero e più radicale dell'uomo. Cristo stabilisce un nuovo
criterio di valutazione morale: l'intenzione personale.
Il di più della nuova legge
E' nel cuore che si decide l'atteggiamento più vero e più radicale dell'uomo, è lì che bisogna portare l'attenzione e la scelta: questa è la superiore esigenza della legge, che Cristo porta a compimento e alla perfezione. Egli punta alla volontà, al cuore. Il «nuovo» apportato da Cristo è altrove: se Gesù esige un di più, la motivazione è in quel «ma io vi dico».
Chi impone è Cristo, il quale ne ha dato per primo l'esempio. Il cristiano
non obbedisce soltanto a una legge, ma si mette sulla scia di Cristo che
lo precede.
Un passo avanti nella fraternità
Le parole di Gesù invitano il cristiano a qualcosa «di più», a fare un passo avanti nella fraternità. Non basta non uccidere il fratello, occorre rispettarlo, non prenderlo alla leggera, non sentirsi superiore a lui.
Un passo avanti nell'amore e nella sincerità
L'amore dell'uomo e della donna non è desiderio e ricerca egoistica della
propria soddisfazione. L'amore è volere il bene dell'amato, è incontro
libero e liberante. L'attrazione fisica senza amore è segno di una alienazione e immaturità profonda, è la negazione della libertà e della dignità
della persona, è un tentativo di distruggere l'altro per fame una cosa, un
oggetto.
Un amore vero radicato nella totalità della persona si inserisce nell'unica
corrente d'amore che è Dio, un dono totale, perché Cristo ha dato la sua
vita per noi; e «...ha promesso di essere presente in coloro che lo amano e con cuore retto e sincero custodiscono la sua parola»

verde

ORE 10.00
ORE 17.30
ORE 18.00

S. MESSA PRO AMATISSIMO POPULO
VESPRI
S. MESSA

Sir 15,15-20; Sal 118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37
Beato chi cammina nella legge del Signore
LUNEDI’ 13 FEBBRAIO

verde

Gen 4,1-15.25; Sal 49; Mc 8,11-13
Offri a Dio come sacrificio la lode
MARTEDI’ 14 FEBBRAIO
bianco
Ss. CIRILLO e METODIO – patroni d’Europa

ORE 9.00

S. MESSA in suffragio
Costantina Bellini

ORE 9.00

S. MESSA in suffragio
Def. Fam. Mazza

ORE 18.00

S. MESSA in suffragio
Luisella Castelli

ORE 18.00

S. MESSA in suffragio Nereo

At 13,46-49; Sal 116; Lc 10,1-9
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo
MERCOLEDI’ 15 FEBBRAIO

verde

Gen 8,6-13.20-22; Sal 115; Mc 8,22-26
A te, Signore, offrirò un sacrificio
di ringraziamento
GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO

verde

Gen 9,1-13; Sal 101; Mc 8,27-33
Il Signore dal cielo ha guardato la terra

VENERDI’ 17 FEBBRAIO
Ss. Sette Fondatori dei Servi di Maria –
memoria facoltativa
Gen 11,1-9; Sal 32; Mc 8,34 - 9,1
Beato il popolo scelto dal Signore

verde

SABATO 18 FEBBRAIO

verde

ORE 18.00

Eb 11,1-7; Sal 144; Mc 9,2-13
O Dio, voglio benedire il tuo nome in eterno
DOMENICA 19 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

ORE 18.00

ORE 10.00
ORE 17.30
ORE 18.00

S. MESSA

S. MESSA in suffragio Nelida Bellini
e Adele Cantarelli

S. MESSA PRO AMATISSIMO POPULO
VESPRI
S. MESSA

AVVISI
Confessioni Sabato e Vigilie Festive: ore 15.00-16.00 in S. Giuliano
ore 16.00-17.00 in S. Agostino

