
senso dei comandamenti. Già l’Antico Testamento invitava alla perfezione: “siate santi 

perché io sono santo” (Lv 11,44) e Gesù ci riporta su questo cammino: “siate perfetti 

come il Padre vostro celeste è perfetto” (Mt 5,48). Può apparire un traguardo 

irraggiungibile, ma dobbiamo ricordare alcune cose decisive. Dice, infatti, il Signore: 

“la legge che oggi ti presento non supera le tue possibilità, non è irraggiungibile ….. 

perché la mia parola ti è vicina, è posta nel tuo cuore” (Dt 30,11.14). Che è possibile tra 

l’altro lo dimostra Gesù che ha vissuto nella sua vita l’estremo senso della legge fino al 

suo pronunciamento sulla croce: “tutto è compiuto”. Per Dio non c’è mai stata una 

opposizione tra la legge del Sinai e la fede di Abramo. La fede, infatti, è un rapporto di 

ascolto e di obbedienza verso Dio senza cadere nella tentazione di aggiustarci la sua 

parola. Ma bisogna ricordare che Dio  non lo sperimentiamo solo personalmente e 

intimamente, ma attraverso un rapporto giusto con i fratelli.  
  

 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

Il “Centro aiuto alla vita” ringrazia la comunità di San Paolino per la generosità 

dimostrata in occasione della giornata per la vita. Sono stati raccolti € 830,00. 
 

 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

  

► mercoledì 15 febbraio ore 18.30 in chiesa: incontro sulla liturgia. Tema: La 

quaresima  
 

  

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 
 

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA 
 

Lun 13 febbraio  ►Genesi 4,1-15.25 – Marco 8,11-13 

Mar 14 febbraio  ► Atti 13,46-49 – Luca 10,1-9 

Mer 15 febbraio  ► Genesi 8,6-13.20-22 – Marco 8,22-26 

Gio 16 febbraio   ► Genesi 9,1-13 – Marco 8,27-33 

Ven 17 febbraio  ► Genesi 11,1-9 – Marco 8,34-9,1 

Sab 18 febbraio   ► Ebrei 11,1-7 – Marco 9,2-13 

Dom 19 febbraio  ► Levitico 19,1-2.17-18; 1 Corinti 3,16-23; Matteo 5,38-48 
 

► ogni martedì alle ore 21.00 e ogni venerdì alle ore 16.00 in oratorio 

    incontro sul vangelo della domenica 
  

 

 
 

ORARIO MESSA IN S. PAOLINO 

► Festivo: sabato ore 18.00    domenica ore 8.30 – 10.30 – 18.00.  Feriale 18.00 

S Antonio festivo: sabato 18.00; domenica: 9.00 – 11.00 – 18.00 

S. Andrea festivo: sabato 18.30; domenica: 7.30 – 10.30 – 18.30 
 

 

 

La segreteria parrocchiale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dal libro del Siracide 15,15-20 
 

Se vuoi osservare i suoi comandamenti; essi ti custodiranno; se hai fiducia in lui, 

anche tu vivrai. Egli ti ha posto davanti il fuoco e l’acqua; là dove vuoi stendi la tua 

mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte; il bene e il male: a 

ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Grande infatti è la sapienza del Signore, forte 

e potente, egli vede ogni cosa. I suoi occhi sono su coloro che lo temono, egli conosce 

ogni opera degli uomini. A nessuno ha comandato di essere empioe a nessuno ha dato 

il permesso di peccare.  
 

  

Per la riflessione e la preghiera 
 

Nella storia del popolo d’Israele sono sorti alcuni sapienti che, nella loro riflessione, 

illuminata dalla fede, hanno riletto la storia vissuta da Dio col suo popolo ed hanno tratto 

delle conseguenze per la vita di ogni giorno. In questo piccolo brano l’autore mostra 

l’uomo che con la sua libertà, è posto davanti alle due vie del bene e del male, della vita 

e della morte. L’esistenza umana si trova sempre davanti ad alcuni bivi decisivi, 

soprattutto quelli che riguardano la sorte più profonda della vita: il bene e il male, la vita 

e la morte. Nessuno può eludere questi problemi di fondo. Dio, sommo bene e vita piena, 

ha creato l’uomo perché facendo il bene consegua la sua stessa vita come è stato ribadito 

da Gesù Stesso: “io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 

10,10). La grande intuizione dei sapienti d’Israele è la libertà che Dio lascia agli uomini. 

Come padre non costringe nessuno, ma offre la possibilità di realizzare la propria vita. 

Anche Gesù ha sempre rispettato la libertà dei suoi discepoli tanto che non ha impedito 

a Giuda di venderlo, a Pietro di rinnegarlo. Ma la libertà che Dio lascia ai suoi figli non 

è indifferenza, ma amore profondo che non viene mai meno neppure di fronte al 

tradimento. Anzi, vuole salvarli e recuperarli proprio con l’amore, perché l’amore è forte 

come la morte. La sapienza che il Signore continua a donarci è lo sguardo vero e 

profondo sulla vita. 

 

 

 

LETTERA AI CRISTIANI 
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Salmo 118 (119) 
 

Beato l’uomo di integra condotta, che cammina nella legge del Signore.  

Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore.  

  

Tu hai dato i tuoi precetti perché siano osservati fedelmente.  

Siano diritte le mie vie, nel custodire i tuoi decreti.  

  

Sii buono con il tuo servo e avrò vita, custodirò la tua parola.  

Aprimi gli occhi perché io veda le meraviglie della tua legge. 

  

Indicami, Signore, la via dei tuoi decreti e la seguirò sino alla fine.  

Dammi intelligenza, perché io osservi la tua legge e la custodisca con tutto il cuore.  

  

 

Per la riflessione e la preghiera 
 

Il salmo che ci propone la liturgia come risposta alla prima lettura tratta ancora della 

sapienza che deriva da Dio. Una sapienza che fa apprezzare una vita retta ed integra 

vissuta secondo i suoi insegnamenti. La forza del male e delle passioni spingono l’uomo 

a ritenere che i precetti del Signore siano una cappa pesante che impedisce di vivere e 

realizzare la propria vita. E’ ciò che hanno pensato fin dai primordi Adamo e il figlio 

minore della parabola del padre misericordioso e ciò che spesso riteniamo anche noi 

benché non siamo disposti ad ammetterlo. Da questa consapevolezza nasce 

l’invocazione del salmista: “Aprimi gli occhi perché io veda le meraviglie della tua 

legge”. Anche le altre invocazioni sono importanti per la nostra vita di fede e per vivere 

secondo sapienza. Senza che Dio ci indichi la vera via dei suoi decreti, non possiamo 

raggiungere la nostra meta per la quale siamo stati creati; senza il dono di una vera 

intelligenza non possiamo osservare la legge e custodirla nel cuore. Per noi però c’è una 

cosa ancora più importante: la sapienza, l’intelligenza e gli altri doni con cui possiamo 

vivere una vera vita ci sono stati dati con il dono dello Spirito ricevuto nel battesimo e 

negli altri sacramenti. Quello Spirito scaturito dal morte di Gesù e che guida sempre la 

sua Chiesa. 
 

 

Prima lettera ai Corinti 2,6-10 
 

Fratelli, tra i perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo 

mondo, né dei dominatori di questo mondo che vengono ridotti al nulla; parliamo di 

una sapienza divina, misteriosa, che è rimasta nascosta, e che Dio ha preordinato 

prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo ha 

potuto conoscerla; se l’avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della 

gloria. Sta scritto infatti: Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai 

entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. Ma a 

noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti scruta ogni cosa, anche 

le profondità di Dio. 

  

 

Per la riflessione e la preghiera 
 

Anche S. Paolo parla della sapienza, ma di una sapienza che solo le persone mature nella 

fede hanno accolto come dono e ne possono parlare per ispirazione dello Spirito. E’ una 

sapienza che: è avvolta nel mistero, cioè fa parte del disegno di Dio che sta all’origine 

della storia della salvezza e la conduce al suo fine; è nascosta e rimane tale, è sottratta 

cioè ad ogni indagine e controllo umano; è stata ignorata dai capi di questo mondo. Ne 

è prova il fatto che questi capi hanno crocifisso Gesù dimostrando di esserne rimasti 

estranei e, addirittura, di averla rifiutata e osteggiata. La sapienza di Dio si è rivelata in 

ciò che gli uomini ritengono stoltezza: la croce di Gesù. Solo chi si lascia coinvolgere 

dall’amore del Padre e attraverso questo amore gli sa corrispondere può capire ed entrare 

dentro questa  sapienza. Mediatore è lo Spirito perché solo lui conosce ogni cosa anche 

le profondità di Dio. Una delle caratteristiche dello Spirito, infatti, è di essere Spirito di 

sapienza, e noi che lo abbiamo ricevuto possediamo la sapienza. Ma per Paolo bisogna 

essere perfetti, cioè maturi nella fede, perché si affermi ed agisca nella nostra vita. Con 

facilità ci possiamo lasciare prendere dal modo di pensare del mondo e vivere da cristiani 

insipienti. La Chiesa ha il compito di vivere e testimoniare questa sapienza, permettendo 

di essere crocifissa se questo è richiesto dall’insipienza del mondo. 

 

Mt 5,17-27 (per motivi di spazio si riporta la forma breve) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico: 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 ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere 

sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà 

essere sottoposto al giudizio. Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”. 

Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio 

con lei nel proprio cuore. 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. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno». 
 

 

Per la riflessione e la preghiera 
 

La prima lettura ci ha ricordato che fuori dei comandamenti non ci può essere la vita 

vera. Ora Gesù lo ribadisce con autorità, ma, smentendo l’interpretazione degli scribi e 

dei farisei, aggiunge una cosa importante: non è venuto ad abolire, ma a dare 

compimento alla legge. La legge infatti non ha in sé il potere di donare la salvezza dal 

peccato e, quindi, dalla morte, ma, se nulla manca, aggrava la nostra condizione 

indicandoci che cosa dobbiamo fare senza darci la forza di farlo. Per questo siamo tentati 

di ridurla al minimo; sono significative certe nostre espressioni: non ho ammazzato, non 

ho rubato….quindi posso stare in pace. Gesù è venuto a riportare la legge in quella che 

era l’intenzione di Dio, per questo dice: avete inteso che fu detto di non uccidere, non 

offendere, non tradire, non essere insinceri; però vi siete dimenticati che Dio non voleva 

dire semplicemente di non togliere la vita fisica, ma di avere un rapporto vero con i 

fratelli. Infatti chi odia è un omicida, chi volge il proprio cuore verso cose sbagliate è 

già contaminato dal peccato. E’ la durezza del nostro cuore che ci conduce a sminuire il 


