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DOMENICA  23 FEBBRAIO - VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - III SETT. DEL SALTERIO 
 

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

“Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi”  
Riflettendo sul Vangelo di questa domenica, incentrato sul perdono, viene 
da chiedersi se la fatica di perdonare sia quella di affrontare la persona 
che ci ha fatto soffrire, oppure il giudizio della gente nei confronti di chi è  
disposto a non far valere il torto subito. Gesù spalanca gli occhi dei disce-
poli su una nuova prospettiva di giustizia, non più legata alla logica 
dell'«occhio per occhio, dente per dente» ma aperta all'amore incondizio-
nato di Dio. Certo, perdonare non ci è spontaneo: è molto faticoso alla na-
tura umana. Gesù ci insegna a perdonare il nemico, perché la vendetta 
aggiunge al male altro male, al dolore altro dolore, mentre l'amore ci ren-
de liberi dalla spirale dell'odio. Gesù propone una iniziativa nuova, decisa 
e coraggiosa: riallaccia tu la relazione, fa' tu il primo passo: perdonando. 
«Ma io vi dico se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli 
anche l'altra». E' la via possibile della santità, già percorsa da quanti (e 
sono tanti) hanno seguito le orme di Cristo, immagine del Dio invisibile e 
Santo. I discepoli sono invitati ad aderire al progetto di amore del Padre. 
Gesù cambia tutto, e insegna che la strada non è la vendetta, e la giusti-
zia e il benessere della convivenza umana si raggiungono con il perdono 
e non odiando il nemico. E’ il nuovo comandamento dell'amore come ri-
sposta all'odio: “Imparate da me che sono mite e umile di cuore”.  
Porgere la guancia non è cedere alla violenza, ma volgersi, dirigersi, 
tendere. Non è subire, è un'azione forte che mette in questione e interpel-
la con forza l'altro; più che un semplice atteggiamento virtuoso, significa 
che l'altro t'importa e allora gli proponi una via nuova. Questo cambia le 
persone, prima ancora che le situazioni. Se lo ami, non è più nemico.  
È così alta e profonda questa chiamata che la s'intuisce prossima al mi-
stero di Dio. Lui solo è così! “Gesù ci dice "Amate i vostri nemici". Il cuore 
del Vangelo, il "fatto nuovo e specifico del cristianesimo", che sconvolge i 
pagani - di allora come quelli di oggi - è proprio il comandamento dell'a-
more misericordioso di Dio che Gesù ci pone come esempio: “Amatevi gli 
uni gli altri come io ho amato voi”. Il cristianesimo non è una religione di 
schiavi che non reagiscono; non è la morale dei deboli, che nega la gioia 
di vivere, è la religione degli uomini totalmente liberi, padroni delle proprie 
scelte anche davanti al male, capaci di disinnescare la spirale della ven-
detta per relazioni nuove, attraverso la creatività dell'amore.  
 
 

 
COMUNITÀ PASTORALE 

 

SS. AGOSTINO E ANTONINO  -  
S. GIULIANO 

 

AVVISI  

 Martedì 26 
 ore 13.15 in Cattedrale:   Rito d’ Imposizione delle  Ceneri con il Vescovo 
 ore 16.30 in S. Agostino:  Rito d’ Imposizione delle Ceneri ai ragazzi 
 

 Sabato 29 ore 17.30  Oratorio S. Giuliano: 
 Incontro per coppie e famiglie su: “Amoris Laetitia” 

                              

 
 
 

 
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 

 

ORE   8.00 

 

ORE  10.00 

 
 

ORE  17.30 
 

 

ORE  18.00 

 
 

 

 

 

. AGOSTINO  S. MESSA   

S. GIULIANO S. MESSA     
                pro populo                 
 

 

S. GIULIANO VESPRI        
 

S. GIULIANO S. MESSA    
                  d. Angelo Colombo 
  legato dd. fam. Ratti– De Angelis  

LUNEDI’ 24 FEBBRAIO                                                   verde                
 

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

  

 

ORE   9.00 

 
 

 

 

 

 

S. GIULIANO S. MESSA     
                d. Fioralba           
                legato Maria Riva 

MARTEDI’ 25 FEBBRAIO                                               verde 
 

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

  
 

ORE   9.00 

 
 

 

 

 
 

S. GIULIANO S. MESSA    
     legato Adelina Riva 

    d. Ubaldo, Giacomo Bianchi Fetuccia 

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 

 

 

 

 

 

ORE   9.00 

 
 

ORE 21.00 

 

 

 

S. GIULIANO Lit. della Parola   
e rito di Imposizione delle Ceneri 

 

 

 

S. AGOSTINO S. MESSA con  

                   Imposizione delle Ceneri 
                      dd. Eugenio e Pietro 

 

GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO                                                    viola 
 

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

  
 

ORE  9.00 

 

 
 
 

 
 

 

S. AGOSTINO S. MESSA    

              dd. Fam. Della Casa-Gilardoni 

              dd. Olimpia e Angelo Foiadelli 

VENERDI’ 28 FEBBRAIO                                                  viola 
 

Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15   
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto 

 

 

 

ORE   9.00 

 

  
 

 

S. AGOSTINO S. MESSA    
             dd. Lina e Fausta 

              dd. Olimpia e Angelo Foiadelli 

SABATO 29 FEBBRAIO                                                    viola   
 

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

  
 

 

ORE 18.00 

 
 

 
 

 

S. AGOSTINO S. MESSA  

        dd. Lucia, Luciano, Vittorio, Adele    
                    

 

 
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  

 

 

ORE   8.00 

 

ORE  10.00 

 
 

ORE  17.30 
 

 

ORE  18.00 

 

 

S. AGOSTINO  S. MESSA   

S. GIULIANO S. MESSA     
                pro populo                 
 

 

S. GIULIANO VESPRI        
 

S. GIULIANO S. MESSA  

                    dd. Valli e Martinelli   
 

CALENDARIO LITURGICO (23 feb. - 1 mar. 2020) 


