
 

DOMENICA 17 FEBBRAIO - VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO - II SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO  LUCA (Lc 6,17.20-26) 
 

"Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio..." 
Il discorso delle "beatitudini" è al centro della liturgia della Parola di que-
sta domenica. Il Vangelo di oggi ci offre una ragione in più per convertire 
il nostro sguardo e il nostro cuore nei confronti dei veri poveri.  
Ma chi sono i poveri? Il “povero” non è necessariamente l'indigente o il 
misero; povero è colui che non riconosce in Dio il fautore di ogni speran-
za, di ogni benessere. E’ l'uomo a determinare il proprio destino eterno: 
scegliere la comunione con Dio o la solitudine del buio per sempre.  
Chi si affida a Dio trova in lui la sua salvezza.  
Cristo non ama la sofferenza: la vive in segno di partecipazione alle sof-
ferenze dei suoi fratelli, che siamo noi. Vivere il dolore, vivere la soffe-
renza in termini cristiani significa vivere la croce, abbracciare la croce, 
senza evitarla, senza ribellarci. Gesù, non esalta né il pianto, né la fame, 
né l'indigenza, né la persecuzione, o quant'altro rechi dolore all'uomo. 
Cristo non cercò la sofferenza.  
Solo la fede in Gesù, Figlio di Dio, può dare ragione della povertà vissu-
ta in pace,  perché soltanto la fede può dare la forza nelle persecuzioni 
affrontate nel Suo nome. La vera gioia è posta nella sicura comunione 
con Dio, che i cristiani si attendono e in cui credono e sperano.  
Ma chi sono i “poveri in spirito”? Sono coloro che contano totalmente su 
Dio e non mettono la loro fiducia in loro stessi o nei beni materiali. Sono 
coloro che nella loro vita fanno la volontà di Dio.  

“Beato l'uomo che confida nel Signore”. Chi da Dio si allontana va incon-

tro alla propria disfatta, poiché la realizzazione dell'uomo e la sua felicità 
risiedono nella messa in pratica della sua volontà: “Temi Dio e osserva i 
suoi comandamenti, perché qui sta  tutto l'uomo” (Qo 12, 13). Solo la fede 
può trasformare in beatitudine le situazioni di sofferenza.  
Ognuno di noi, oggi come duemila anni fa, è chiamato a fare la sua scel-
ta fondamentale: vivere uniti a Cristo, Figlio di Dio, o rifiutarlo.   
Ma come è possibile trovare la felicità in Dio? La “beatitudine”, sta 
nell'incontrare Cristo: chi vive la volontà del Signore è “beato”.  
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Avvisi 
       

   Venerdì 22 ore 20.45 in oratorio S. Giuliano:  
    Assemblea pubblica aperta a tutti sul Sinodo Diocesano 

     
   Domenica 24 ore 10.00 a S. Agostino:  
                                             Incontro famiglie 1° e2° anno catechesi 
                             

                                                                                                ore 15.00 a S. Agostino: Battesimo 
 

 

DOMENICA 17 FEBBRAIO                                            verde                 
VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Ger 17,5-8; Sal 1; 1Cor 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26 
Beato l’uomo che confida nel Signore 

 

ORE 10.00 
 

ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 

S. MESSA    pro-amatissimo populo 
 
 

VESPRI 
 
 
 

 

S. MESSA  

LUNEDI’ 18 FEBBRAIO                                                 verde 
 

Gen 4,1-15.25; Sal 49; Mc 8,11-13 
Offri a Dio come sacrificio la lode 

  
 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA  

MARTEDI’ 19 FEBBRAIO                                            verde 
 

Gen 6,5-8; 7,1-5.10; Sal 28; Mc 8,14-21 
Il Signore benedirà il suo popolo con la pace 

  
 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA dd. Levoni e Rusconi  

MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO                                       verde 
 

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

 
 

ORE 18.00 

 

 
 

S. MESSA  d. Ileana Brambilla 

GIOVEDI’ 21 FEBBRAIO                                                verde 
 S. Pier Damiani – mem. fac. 
 

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

  

 

 
ORE 18.00 

 
 
 
 

 
                                       

 
S. MESSA  

VENERDI’ 22 FEBBRAIO                                             bianco     
CATTEDRA DI SAN PIETRO 
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 

 

 

 

ORE 18.00 

  

 
 

 
 

 

S. MESSA   
                       

SABATO 23 FEBBRAIO                                                  rosso 
S. Policarpo - memoria 
 

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

  

 

ORE 18.00 

 

 

 
S. MESSA dd. Oreste eAdele 

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 

 

ORE 10.00 
 

ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA    pro-amatissimo populo 
 
 

 

 

VESPRI 
 
 
 

S. MESSA  

CALENDARIO LITURGICO 


