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VANGELO 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio 
e dente per dente”. Ma io vi dico di non opporvi 
al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo 
sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e 
a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la 
tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti 
costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu 
con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi 
desidera da te un prestito non voltare le spalle. 
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossi-
mo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: ama-
te i vostri nemici e pregate per quelli che vi 
perseguitano, affinché siate figli del Padre 
vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole 
sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e 
sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi 
amano, quale ricompensa ne avete? Non fan-
no così anche i pubblicani? E se date il saluto 
soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straor-
dinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, 
dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre 
vostro celeste». 

(Mt 5,38-48) 

PREGHIERA 

 

 

Vieni, Signore, passi il tuo soffio 

come la brezza primaverile 

che fa fiorire la vita e schiude l'amore; 

o sia come l'uragano 

che scatena forze sconosciute 

e solleva energie sopite. 

  

Passi il tuo soffio nel nostro sguardo, 

per portarlo verso orizzonti 

più lontani e più vasti, 

disegnati dalla mano del Padre. 

Passi il tuo soffio 

sui nostri volti rattristati, 

per farvi riapparire il sorriso 

e sfiori le nostre mani stanche, 

per rianimarle e rimetterle 

gioiosamente all'opera, 

per realizzare il progetto evangelico. 

  

Passi il tuo soffio fin dall'aurora, 

per portare con sé 

tutte le nostre giornate 

in uno slancio generoso. 

  

Passi il tuo soffio  
all'avvicinarsi della notte, 

per conservarci nella tua luce 

e nel tuo fervore. 

  

Passi e rimanga in tutta la nostra vita, 

per rinnovarla  
e per donarle le dimensioni 

più vere e più profonde: 

quelle tratteggiate 

dal Vangelo di Gesù. 
  

(P. Maior) 

AMATE I VOSTRI NEMICI  

 

Gesù Cristo, Dio-con-noi e umanità nuova, inse-
gna ai suoi discepoli il comandamento dell’amo-
re, la nuova legge del Vangelo che sostituisce 
per sempre la legge pagana del vecchio uomo: 
“Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. 
Il nostro spirito trema sentendo le esigenze di 
questo nuovo comandamento. Non è forse più 
facile aggredire chi ci aggredisce e amare chi ci 
ama? Forse è a questo che ci spingerebbero i 
nostri sensi, è questa la voce dell’anima umiliata 
non ancora raggiunta dalla luce del Dio di Gesù 
Cristo, del solo vero Dio. Ecco perché l’amore di 
carità è un precetto insolito, che apre ad un 
nuovo orizzonte antropologico la civiltà antica e 
ogni civiltà umana possibile. 
Visto da questo orizzonte, l’uomo, ogni uomo, 
appare creato a immagine e somiglianza di Dio 
e non più formato secondo una natura disuguale 
e arbitraria, come invece credevano i pagani. 
Liberato dai suoi peccati grazie all’azione reden-
trice di Cristo e rinnovato dall’azione dello Spiri-
to, l’uomo, ogni uomo, è il tempio in cui risplen-
de lo Spirito di Dio. Dio ama l’uomo per se stes-
so, a tal punto che consegna alla morte suo 
Figlio. 
Dal momento che Dio ci ama in questo modo e 
ci ha fatti partecipi del suo amore, noi non pos-
siamo che perdonare il nostro prossimo e aiutar-
lo perché viva e si sviluppi. 

BENEDIZIONE PASQUALE 
DELLE FAMIGLIE 2017 

 

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 SANTI, VIALI e SANT’ANNA 
 
 

Lunedì 27 Febbraio 
Mattino: via Cereto, via Montebello 
 via Rio Secco, via Del Colle 
Pomeriggio: viale Trento 
 via circ. Kennedy, pari da 2 a 68 
 
 

Martedì 28 Febbraio 
Mattino: via Flaminia, dispari da 1 a 69 
 via L. Tenco, via L. Battisti 
Pomeriggio: via M. Martini 
 via D. Modugno 
 via F. De Andrè 
 
 

Mercoledì 1° Marzo 
Mattino: via S. Anna, pari da 74 a 86 
 via S. Anna, disp. da 279 a 403 
Pomeriggio: viale Trieste 
 viale Gorizia 
 
 

Giovedì 2 Marzo 
Mattino: via G. Pascoli 
Pomeriggio: via Lenze 
 p.le Volontari del Sangue 
 

 

Venerdì 3 Marzo  
Mattino: via della Pieve 
Pomeriggio: via S. Anna, pari da 36 a 72 
 via S. Anna, disp. da 169 a 275 
 
 

Sabato 4 Marzo  
Mattino: viale Cadore 
 

 _______________________________________________ 
 

 

Seguiranno infine le FABBRICHE 

OFFERTE BENEDIZIONI 
 

Nella 3ª settimana, dal 13 al 18 Feb-
braio, sono state donate n. 269 buste 
per un totale di € 3.079,00. 
Un sincero Grazie a tutti voi per la 
vostra generosità! 

don sergio 

Riconsegna  

dell’ulivo benedetto 
 

Fino a Domenica 26 Febbraio 
 
 

i fedeli sono invitati a riportare in 
chiesa l’ulivo benedetto nella Do-
menica delle Palme dello scorso 
anno, al fine di ricavarne le ce-
neri per la prossima Quaresima. 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 18 18:00 

Grestini fu Fulvio (7ª) 
Rulli fu Gino (30ª) — fu Georgette 

Scarpetti fu Delia, Sabatino e Caterina, 
Maria e Augusto — Santini fu Tonino 

Filippini fu Franco, Vandina 

ore 10:00 I Sabati di Emmaus 
ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 

ore 16:00 Consiglio parrocchiale Azione Cattolica 
ore 17:00 Corso Fidanzati 2017 

DOM 19 

  8:30 
Patregnani fu Quinto, Marietta, Edvige 
Scarpetti fu Mercedes, Gino, 

Giuseppina, Elvezia, Olvido 

ore   9:45 Incontro Gruppo Chierichetti 
ore 17:00 Corso Fidanzati 2017 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Sordonio fu Luigia (7ª) 
Sorcinelli fu Igino e Terzina 

Defunti delle Famiglie Riccardi, Morelli 
Defunti delle Famiglie Luccarini, Isidori 

LUN 20 
  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 3ª Elementare 

ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 2ª Media 
ore 21:00 Riunione Equipe Cammino Famiglie 

19:00 Petrucci fu Francesco, Luisa 

MAR  21 

  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 1ª Elementare 
ore 21:00 Alla Scuola del Vangelo 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 3ª Media 
19:00 

Fontana fu Angelo 
Antonelli fu Anselma, Amelia 

Uguccioni fu Maria, Vittorio 
Priori fu Irma, Marino 

MER 22 

  8:30 fu Giacinta, Vittorio ore 17:30 Festa Carnevale Bambini 5ª Elementare 
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

ore 21:00 Festa Carnevale Ragazzi 1ª Media 
19:00 

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 23 
  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 Festa Carnevale Bambini 2ª Elementare 
ore 20:30 Adorazione mensile Ist. Santa Famiglia 

ore 20:30 Festa Carnevale Cresimandi 2017 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 99  

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2000 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2001 
ore 21:00 Riunione Azione Cattolica parrocchiale 

19:00 Pierantonietti fu Nazareno e Maria 

VEN 24 
  8:30 S. Messa ore 17:30 Festa Carnevale Bambini 4ª Elementare 

ore 21:30 Incontro Gruppo Giovani 97 

ore 21:30 Incontro Gruppo Giovani 98 
ore 21:30 Lectio Giovani dai 18 anni in su 

19:00 S. Messa 

SAB  

25 
  8:30 Bartoloni fu Viscardo, Ida, Giovanni 

fu Lucia, Evaristo 
ore 10:00 Festa Carnevale Bambini 4-5 Anni 

SAB  18:00 
Pedini fu Luigi, Irma, Lorenzo, Elia 
Rondina fu Leonardo, Giuseppina 

Fava fu Ermo, Giacomo, Ada 

DOM 26 

  8:30 Marinelli fu Fernando, Nella, Andrea, 
Terzina — Giulietti fu Gualtiero 

ore   9:45 Incontro Gruppo Chierichetti 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 Vagnini fu Marco, Elena, Arturo 
Rondina fu Mario, Nella — fu Rino 

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

Do 19 per i Bambini di Prima Comunione 
Lu 20 per i Ragazzi della Cresima 
Ma 21 per tutte le famiglie 

Me 22 per le coppie di sposi in crisi 
Gi 23 per i fidanzati 
Ve 24 per tutte le persone ammalate 
Sa 25 per le persone anziane e sole 

CORSO 

FIDANZATI 2017 
dalle ore 17:00 alle 19:00  

 

Calendario incontri: 
Sab 18 e Dom 19 Febbraio  
Sab 11 e Dom 12 Marzo  
 

Conclusione: 
Dom 2 Aprile alle ore 11:00 

Martedì 21 Febbraio 
in Cripta, dalle ore 21:00 alle 22:30 

 
 
 

 
 

ALLA SCUOLA DEL 
VANGELO 

 
 

Lectio divina sul  
Vangelo della Domenica 


