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VANGELO 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca  
 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemi-
ci, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite 
coloro che vi maledicono, pregate per coloro che 
vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, 
offri anche l’altra; a chi ti strappa il mantello, non 
rifiutare neanche la tunica. Da’ a chiunque ti 
chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle 
indietro. 
E come volete che gli uomini facciano a voi, così 
anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi 
amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i 
peccatori amano quelli che li amano. E se fate 
del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale 
gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno 
lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate 
ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i 
peccatori concedono prestiti ai peccatori per 
riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemi-
ci, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, 
e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli 
dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli 
ingrati e i malvagi. 
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è mise-
ricordioso.  
Non giudicate e non sarete giudicati; non con-
dannate e non sarete condannati; perdonate e 
sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura 
buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà ver-
sata nel grembo, perché con la misura con la 
quale misurate, sarà misurato a voi in cambio». 

(Lc 6,26-38) 
 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 210-211, 359, 504  

SIATE MISERICORDIOSI,  
COME IL PADRE VOSTRO  

È MISERICORDIOSO 
 

Il Vangelo ci propone oggi la rinuncia alla vendetta 
e alla violenza. Al loro posto, Gesù impone ai suoi 
discepoli il principio della non resistenza al male e il 
comandamento dell’amore dei propri nemici. 
È come se ci dicesse: non si trionfa sul male con il 
male; non si trionfa sulla violenza con la violenza. Il 
male e la violenza sono vinti quando li si lascia 
dissolvere, senza rilanciarli con una risposta analo-
ga. L’odio non può essere distrutto che dall’amore 
che lo subisce gratuitamente. 
Non è vero che noi non possiamo evitare, a queste 
parole, un movimento di rifiuto? Non hanno l’appa-
renza della follia, abituati come siamo a vedere 
trionfare il potere e l’aggressività dei forti, mentre il 
male si accanisce sui deboli e i disarmati? Questi 
ordini non sarebbero il frutto delle divagazioni di un 
sognatore che non ha l’esperienza della crudeltà 
spietata del nostro mondo? 
Di Gesù si può dire qualsiasi cosa, tranne che non 
abbia conosciuto la cattiveria. Egli ha conosciuto 
bene che cosa voleva dire essere detestato, spo-
gliato, percosso e ucciso. In realtà, è il solo uomo 
che può dire quello che noi abbiamo appena ascol-
tato senza la più piccola leggerezza, perché in lui, 
e in lui solo, queste parole furono verità. Egli ha 
amato coloro che lo odiavano, ha dato più di quan-
to non gli fosse stato tolto, egli ha benedetto coloro 
che lo maledicevano. 
Solo così questa condotta viene giustificata. Non è 
il prodotto di una saggezza profana, che impliche-
rebbe una irresponsabilità criminale. Non è qui un 
politico o sociologo di questo mondo che parla. 
Colui che parla ha superato il male attraverso la 
sofferenza. Ed è per questo che la sola giustifica-
zione possibile di questi comandamenti di Gesù è 
la sua croce. Solo colui che dice “sì” alla croce di 
Cristo può obbedire a tali precetti e trovare nell’ob-
bedienza il compimento della promessa contenuta 
in essi: il bene trionfa sul male attraverso l’amore. 

PREGHIERA 

 

Eleviamo il nostro canto di lode a Te, 
Padre clementissimo, che nel tuo 
unico Figlio riveli a tutti l’amore 
gratuito e universale. 
Il tuo figlio Gesù insegna a tutti noi ad 
invocare da Te un cuore disponibile al 
rinnovamento quotidiano sotto l’azione 
del tuo Spirito. Sappiamo, infatti, che 
senza la tua Grazia non riusciamo a 
vivere il suo comandamento, con il 
quale ci chiede di amare anche i nostri 
nemici e benedire chi ci ha fatto del 
male, creando tra noi e con tutti 
legami nuovi e sorprendenti. 
Illuminaci, Signore, con la tua Parola e 
guidaci con la tua forza nel cammino 
verso la piena comunione con Te e 
con i fratelli.  Amen. 

BENEDIZIONE PASQUALE 
DELLE FAMIGLIE 2019 

Di seguito riporto in anticipo il calendario 
dell’itinerario delle benedizioni della  
5ª settimana, in attesa che giunga nelle 
vostre case il foglio con l’informazione 
dettagliata: 
 

 
 

Quartieri SANTI, VIALI E SANT’ANNA 
 
 

 

Lunedì 4 Marzo 
Mattino: via San Filippo 
Pomeriggio: viale Trento 
 
 
 

Martedì 5 Marzo  
Mattino: viale Trieste, viale Gorizia 
Pomeriggio: viale Cadore numeri pari 
 
 
 

Giovedì 7 Marzo 
Mattino: viale Cadore numeri dispari 
Pomeriggio: via M. Martini 
 
 

 

Venerdì 8 Marzo 
Mattino: via Cereto 
 via Montebello 
 via Rio Secco 
 via del Colle 
 via della Pieve 
 via Lenze 
Pomeriggio: via G. Pascoli 
 piazzale Volontari del Sangue 
 
 
 

Sabato 2 Marzo 
Mattino: via S.Anna pari da 36 a 72 
 via S.Anna dispari da 169 a 275 
 
 
 _______________________________________________ 

 
 

Seguiranno poi, nell’ordine i quartieri  
VIALI E SANT’ANNA, PEEP, PONTE-
MURELLO 

 
 _______________________________________________ 
 
 

Con il consenso del nostro Vescovo  
Armando, ai celebranti delle benedizioni - 
il parroco don Marco Mascarucci, don 
Paolo Feduzi, don Marco Moschini, i Dia-
coni e gli Accoliti - anche quest’anno si 
aggiungeranno alcuni laici come ad 
esempio i Ministri Straordinari della  
Comunione. 

OFFERTE BENEDIZIONI 

Nella 3ª settimana, da Lunedì 18 a 
Sabato 23 Febbraio, sono state dona-
te n. 227 buste per un totale di 
€ 3.240,00. Un sincero Grazie a tutti 
voi per la vostra generosità! 

don Marco 

Venerdì 1° Marzo 
alle ore 21:00 

 
 

Preghiera di Taizé e  
Adorazione della Croce 



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

Do 24 per tutte le persone ammalate 

Lu 25 per le persone anziane e sole 

Ma 26 per le persone povere e bisognose 

Me 27 per i gruppi giovanili della parrocchia 
Gi 28 per chi ha responsabilità educative 
Ve 1 per la Chiesa universale 

Sa 2 per il Santo Padre, Francesco 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 23 18:00 

Bucchini fu Edo (30ª) 
Costantini fu Rino 

Pierantonietti fu Maria, Nazzareno 
Savelli fu Irma, Luigi, Elia, Lorenzo 

fu Mario, Nella 

ore 10.00 Catechismo Bambini di 4-5 Anni 

DOM 24 

  8:30 

Michelini fu Domenico 
Rondina fu Leonardo, Giuseppina 

Giulietti fu Gualtiero 
Fava fu Ada, Giacomo, Ermo, Virginio, 

Matilde 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Dellasanta fu Marino (30ª) 
fu Giovanni, Elsa, Carlo, Patrick 

25 
  8:30 S. Messa ore 17:15 Catechismo Bambini 5ª Elementare 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 1ª Media 

ore 21:15 Preghiera Comunità Gesù Risorto 

LUN   
19:00 S. Messa 

MAR 26 
  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 3ª Elementare 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 2ª Media 19:00 Chiarucci fu Rinaldo (30ª) 

MER  27 

  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 4ª 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 3ª 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  28 
  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 Gruppo Giovani 2003 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani Millenials 
ore 21:00 Incontro Gruppo Cresimandi 2019 

19:00 S. Messa 

VEN 1 
  8:30 

Cerisoli fu Elio, Vera, Nesta, Lidia, Elisa, 

Getulio, Vilge, Giovanni 
 

ore 16:30 Catechismo Bambini 2ª Elementare 
ore 17:30 Catechismo Bambini 1ª Elementare 

ore 21:00 Preghiera dell’Ora Santa 
ore 21:00 Preghiera di Taizé 

e Adorazione della Croce 
19:00 S. Messa 

SAB 

2 

  8:30 fu Angelina, Renato ore 10.00 Catechismo Bambini di 4-5 Anni 

SAB  18:00 

Carbonari fu Leandro (1° ann.) 

fu Egidio 
fu Stefano, Giuseppina 

fu Cesare, Iolanda 

DOM 3 

  8:30 

Marinelli fu Fernando, Nella, Andrea, 

Terzina, Giorgio 
Giulietti fu Quinto e Eva, Marino e Rosa 

ore 12:30 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Mia Briscoli 

ore 18:00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Margherita Mariotti 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
fu Vito, Edio, Lina 

fu Dino, Rosina 

 

RICONSEGNA ULIVO BENEDETTO 
 

 

Fino a DOMENICA 3 MARZO 
 
 
 

i fedeli sono invitati a riportare in chiesa l’ulivo  
benedetto nella Domenica delle Palme  

dello scorso anno, al fine di ricavarne le ceneri  
per la prossima Quaresima 


