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DOMENICA 19  FEBBRAIO  - VII DOMENICA TEMPO ORDINARIO - III  SETT. SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO MATTEO (5,38-48) 

"Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno".  
Dalla croce Cristo riesce a pregare per coloro che l'hanno messo a morte 
in maniera ignominiosa, dopo che ha patito il tradimento, la solitudine, la 
tortura, l'umiliazione il dolore fisico, l'agonia e la morte.  
Dalla Croce Cristo dà testimonianza del perdono, follia agli occhi degli uo-
mini, ma gradito a Dio. 
Il Vangelo di oggi ci indica in che cosa il cristiano dovrebbe essere diverso 
dalle altre persone. Non basta essere brave persone, solidali, etiche, mo-
ralmente "a posto" per essere discepoli di Cristo. Il cristiano deve avere 
una marcia in più: la consapevolezza che il Dio annunciato da Gesù è il 
Dio dell'amore e non solo della giustizia. E' un Dio di misericordia, che ci 
chiede di sperimentare in prima persona la carità verso i fratelli. 
Porgere l'altra guancia è un detto universale, conosciutissimo, anche 
se poco esercitato. Eppure non è il più scioccante del Vangelo, a parago-
ne di un altro comando: "Amate i vostri nemici".   
“Porgere la guancia” non è cedere alla violenza. Non è subire.  
E’ un'azione forte che interpella con forza l'altro: significa che all'altro pro-
poni una via nuova.  
L'amore ai nemici, che inizia dalla preghiera per loro, è una straordi-
naria novità. Gesù sta spiegando la giustizia del regno, finora inchiodata 
all'occhio per occhio dente per dente, dove Il male mantiene tutta la sua 
forza, anche se lo si distribuisce equamente. L'unico modo per sconfigger-
lo è eliminarlo là dove nasce. L'antica legge del taglione, che pure cercava 
di regolare la vendetta, viene abrogata da Gesù. Il suo intento è sconfig-
gere l'inarrestabile spirale di violenza. Il male, infatti, mantiene tutta la sua 
forza, anche se lo si distribuisce equamente. L'unico modo per sconfigger-
lo è eliminarlo là dove nasce.  
La via del superamento proposta da Gesù è quella di un amore sovrab-
bondante. Il male non si vince con altro male, ma con il bene.  
Non è una nuova regola, né tantomeno un atteggiamento masochista.  
E piuttosto un nuovo modo di vivere, centrato sull'amore. È l'amore che 
rinnova il cuore e che rende nuova la vita.  
Gesù è l'esempio più chiaro: muore in croce perdonando.  

 

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 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

S. MESSA PRO AMATISSIMO POPULO 

VESPRI    

S. MESSA  

LUNEDI’ 20 FEBBRAIO    verde 
 
Sir 1,1-10; Sal 92; Mc 9,14-29 
Il Signore regna, si riveste di maestà  

  

 

ORE   9.00 

  

 
S. MESSA   
                
 

MARTEDI’ 21 FEBBRAIO verde 
 
S. Pier Damiani – memoria facoltativa 
Sir 2,1-13; Sal 36; Mc 9,30-37 
Affida al Signore la tua vita  

  

 

ORE   9.00 

 

  

 

S. MESSA in suffragio  
                  Rusconi e Levoni 

MERCOLEDI’ 22 FEBBRAIO              bianco 
 
CATTEDRA DI SAN PIETRO  - Festa -  
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  

                

                 

GIOVEDI’ 23 FEBBRAIO                    rosso 
  
S. Policarpo  Vescovo Martire - memoria 
Sir 5,1-10; Sal 1; Mc 9,41-50 
Beato l’uomo che confida nel Signore  

  

 

ORE 18.00 

  

 

S. MESSA  

VENERDI’ 24 FEBBRAIO verde     
 

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

  

 

ORE 18.00 

  

 

 S. MESSA  

SABATO 25 FEBBRAIO verde 
 
Sir 17,1-13; Sal 102; Mc 10,13-16 
L’amore del Signore è per sempre  

  

 

ORE 18.00 

  

S. MESSA in suffragio                                

                   Giulio, Pasquale e Piero 

DOMENICA 26 FEBBRAIO verde                 
VIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Is 49,14-15; Sal 61; 1Cor 4,1-5; Mt 6,24-34 
Solo in Dio riposa l’anima mia  

 

 

ORE 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

 

S. MESSA PRO AMATISSIMO POPULO 

VESPRI    

S. MESSA in suffragio                                

     Ubaldo Giacomo Bianchi Fetuccia 

AVVISI 

 

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

                                                                 ore 16.00-17.00 in S. Agostino 

 

 

CALENDARIO LITURGICO 


