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VANGELO 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo  
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Non crediate che io sia venuto ad abolire la Leg-
ge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a 
dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché 
non siano passati il cielo e la terra, non passerà un 
solo iota o un solo trattino della Legge, senza che 
tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo 
di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare 
altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei 
cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà 
considerato grande nel regno dei cieli.  
Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà 
quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel 
regno dei cieli. 
Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non uccide-
rai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al 
giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il 
proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. 
Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà essere 
sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà 
destinato al fuoco della Geènna. 
Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti 
ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, 
lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a 
riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il 
tuo dono. 
Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario men-
tre sei in cammino con lui, perché l’avversario non 
ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu 
venga gettato in prigione. In verità io ti dico: non 
uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo 
spicciolo! 
Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adul-
terio”. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna 
per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei 
nel proprio cuore.  
Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, 
cavalo e gettalo via da te: ti conviene infatti perde-
re una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo 
corpo venga gettato nella Geènna. E se la tua 
mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e 
gettala via da te: ti conviene infatti perdere una 
delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo 
vada a finire nella Geènna. 
Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia 
l’atto del ripudio”. Ma io vi dico: chiunque ripudia la 
propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, 
la espone all’adulterio, e chiunque sposa una 
ripudiata, commette adulterio. 
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non 
giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi 
giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate affatto, né 
per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, 
perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusa-
lemme, perché è la città del grande Re. Non giura-
re neppure per la tua testa, perché non hai il pote-
re di rendere bianco o nero un solo capello. Sia 
invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più 
viene dal Maligno». 

(Mt 5,17-37) 
 

_________________ 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 577-582 

OFFERTE BENEDIZIONI 
 

Nelle prime settimane, da Giovedì 6 a 
Sabato 15 Febbraio, sono  state dona-
te n. 248 buste per un totale di 
€ 2674,37. Un sincero Grazie a tutti voi 
per la vostra generosità! 

don Marco 

PREGHIERA 

 

 

O Padre, ci hai lasciati liberi di 
scegliere, ma non ci lasci mai da soli, 
perché sai che l’uomo, dopo il 
peccato dei nostri progenitori, è 
incline al male. 
Per questo aiutaci a camminare 
dietro tuo Figlio sorretti dalla forza e 
luce della Divina Grazia, certi che 
con l’aiuto dello Spirito porteremo 
frutti di amore di pace.  Amen. 

BENEDIZIONE PASQUALE 
DELLE FAMIGLIE 2020 

 

Di seguito riporto in anticipo il calendario 
dell’itinerario delle benedizioni, in attesa 
che giunga nelle vostre case il foglio con 
l’informazione dettagliata: 
 
 

Quartieri CENTRO e SANTI 
 

 

Lunedì 24 Febbraio 
Mattino: circ. Kennedy, disp. da 51 a 93 
Pomeriggio: via Flaminia, pari da 2 a 90 
 circ. Kennedy, pari da 22 a 68 
 
 

Martedì 25 Febbraio 
Mattino: via San Giuseppe 
Pomeriggio: via San Pietro 
 
 

Giovedì 27 Febbraio 
Mattino: via Sant’Antonio 
Pomeriggio: circ. Kennedy, pari da 2 a 20 
 via della Libertà, via Piave 
 
 

Venerdì 28 Febbraio 
Mattino: via San Francesco 
Pomeriggio: via San Giovanni 
 
 

Sabato 29 Febbraio 
Mattino: via San Matteo, via San Filippo 
 
 
 _______________________________________________ 
 

 

Seguiranno poi, nell’ordine, i quartieri  
FIUME, SAN MARCO, PEEP, PONTE-
MURELLO, CANADA 
 
 _______________________________________________ 
 

Con il consenso del nostro Vescovo  
Armando, anche quest’anno ai celebranti 
delle benedizioni - il parroco don Marco 
Mascarucci, don Marco Moschini, don 
Paolo Feduzi, i Diaconi e gli Accoliti - si 
aggiungeranno anche alcuni laici (per es. 
i Ministri straordinari della Comunione). 

Domenica 23 Febbraio 
 
 

BENEDIZIONE ABBAZIALE 
DI PADRE  

LORIS TOMASSINI 
 

A  M a r i no  (R om a ) ,  n e l l a 
celebrazione eucaristica delle  
ore 10:00 il nuovo abate riceverà 
dal Vescovo di Albano, monsignor 
Marcello Semeraro, la benedizione 
abbaziale 
La nostra parrocchia intende 
partecipare all’evento con un 
pullman: 
Partenza: ore 04:00  
(ritrovo p.zza Martiri di Bologna) 
Ritorno:  ore 22:00 circa 
Quota di partecipazione: 30€ 
 

Al ritorno ci fermeremo al 
Santuario del Divino Amore. 

 
 

Per informazioni e iscrizioni  
FINO AD ESAURIMENTO POSTI 

Diacono Vittorio 347.1812215 - 
Diacono Daniele 333.1293929 

 
 

E’ possibile contribuire con una 
offerta alla Casula che la Comunità 
intende donare a Padre Loris 

Domenica 16 Febbraio 
nella S. Messa delle ore 11:00 

 
 

Mandato al Gruppo  
Chierichetti e Festa  

dei 10 Anni di servizio 



Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00) 

Do 16 per il Parroco, i diaconi e i ministri 
Lu 17 per i Catechisti e per gli Educatori 
Ma 18 per i gruppi della comunità 

Me 19 per i Bambini di Prima Comunione 
Gi 20 per i Ragazzi della Cresima 
Ve 21 per tutte le famiglie 
Sa 22 per le coppie di sposi in crisi 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 15 18:00 

Sguazza fu Sergio (30ª) 

Marconi fu Luciana 
fu Gauro 

Scarpetti fu Delia 
Neri fu Domenica, Giovino 

Chiaradonna fu Leonardo e Maria 

ore 10:00 Catechismo Bambini di 4-5 Anni 

DOM 16 

  8:30 Scarpetti fu Mercedes e Gino ore 11:00 Mandato al Gruppo Chierichetti 
e Festa dei 10 anni di servizio  11:00 

 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Coli fu Tonino, Vittoria, Antonella 

Conti fu Silvano 
fu Marco, Arturo, Luisa 

Sorcinelli fu Igino, Terzina 
Defunti della Famiglia Sorcinelli e 

Famiglia Nardini 

LUN 17 
  8:30 fu Marco ore 17:00 Catechismo Bambini 1ª Elementare 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 2ª Media 

ore 21:15 Preghiera Comunità Gesù Risorto 
19:00 S. Messa 

MAR 18 
  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 4ª Elementare 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 3ª Media 19:00 Filippini fu Franco 

MER 19 

  8:30 S. Messa ore 17:00 Catechismo Bambini 5ª Elementare 
ore 19:00-20:00  Confessioni individuali in Chiesa  

ore 20:30 Servizio Assistenza Caritas  
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 1ª Media 
19:00 

Simoncelli fu Enzo (7ª) 
 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO   20 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

ore 17:30 Catechismo Bambini 2ª Elementare 
ore 21:00 Incontro Giovanissimi 2003 

ore 21:00 Incontro Giovanissimi 2004 
ore 21:00 Incontro Gruppo Cresimandi 2020 

ore 21:00 Preghiera dell’Ora Santa 
19:00 Ricci fu Celerina e Dimo 

VEN 21 
  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 3ª Elementare 

ore 21:00 Alla Scuola della Parola 
19:00 

Fontana fu Angelo 

fu Amalia, Anselmo 

SAB 

22 
  8:30 S. Messa ore 10:00 Catechismo Bambini di 4-5 Anni 

SAB  18:00 

Subissati fu Mario (30ª) 

Rondina fu Mario, Nella, Maria, Quinta 
Zonghetti fu Alessandro 

DOM 23 

  8:30 

Manoni fu Domenico, Giulia, Caterina, 

Giuseppe, Pasquale 
Lisotta fu Nazareno e Maria 

Giulietti fu Gualtiero 
Rondina fu Leonardo, Giuseppina 

ore   4:00 Partenza pullman per Marino (Roma) 
ore 10:00 Benedizione abbaziale di Padre Loris 

Tomassini (a Marino) 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

fu Gualfardo e Alessandrina 

Pedini fu Luigi, Irma, Lorenzo, Èlia 
fu Costantino 

BILANCIO CARITAS GENNAIO 2020 
 

Entrate: Offerte Libere  .............................  € 270,00 
 Entrate SOS Famiglie  .................  € 110,00 
 Totale Entrate  ...........................  € 380,00 
 

Spese: Bollette  .......................................  € 100,00 
 Furgone e gasolio........................  € 75,00 
 Totale Spese   ............................  € 175,00 
 

Fondo Cassa al 9/02/2020 .............................  €  4.950,64 


