
cristiano e della comunità, il cui culmine sta nel non resistere al malvagio. Si lascia 

spogliare di tutto e muore nudo sulla croce. E’ il testimone dell’amore indefettibile del 

Padre: “Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora 

peccatori, Cristo è morto per noi” (Rm 5,8).  

Gesù propone così un traguardo da vertigini: essere perfetti come è perfetto il Padre 

celeste, essere “cattolici” come è “cattolico” il Padre. D’altra parte escludere i nemici 

dal proprio amore significa rimanere nella nostra condizione umana, perché tutti fanno 

così. La novità consiste nell’accogliere nella vita quanto Dio compie nei nostri confronti. 

Lui solo è il modello che può essere imitato perché, donandoci il suo Spirito, immette in 

noi la sua stessa vita. In questo modo non siamo più noi a vivere, ma la vita di Dio si 

manifesta in noi. Diventiamo capaci di amare anche i nemici se ci lasciamo amare da 

Dio. Gesù rappresenta in questo mondo di violenza il modo di Dio di respingerla che 

rende beati i discepoli (Mt 5,5).  
  

 

 

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

22 febbraio Mercoledì delle Ceneri: giorno di digiuno (saltare un pasto e l’altro 

leggero) Messa con imposizione delle ceneri ore 18.00 

 

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

  

 

  

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

 

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA 
 

Lun 20 febbraio  ► Siracide 1,1-10 – Marco 9,14-29 

Mar 21 febbraio  ► Siracide 2,1-13 – Marco 9,30-37 

Mer 22 febbraio  ► Gioele 2,121-18; 2Cor 5,20; Matteo 6,1-6.16-18 

Gio 23 febbraio ► Deuteronomio 30,15-20 – Luca 9,22-25 

Ven 24 febbraio  ► Isaia 58,1-9 – Matteo 9,14-15 

Sab 25 febbraio ► Isaia 58,9-14 – Luca 5,27-32 

Dom 26 febbraio ► Genesi 2,7-9; Romani 5,12-19; Matteo 4,1-11 
 

► 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Levitico 19,1-2.17-18 
 

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla a tutta la comunità degli Israeliti dicendo loro: 

“Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. Non coverai nel tuo cuore 

odio contro il tuo fratello; rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti 

caricherai di un peccato per lui. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i 

figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. 

  

 

Per la riflessione e la preghiera 

Questa domenica ci mostra che cosa significhi essere cattolici e ci mette davanti 

all’opera educativa di Dio perché lo diventiamo e lo testimoniamo. Nella storia è stato 

un cammino faticoso e continua ad esserlo. Si parte dal delirio di violenza di Lamec: 

«Ada e Silla, ascoltate la mia voce; mogli di Lamec, porgete l’orecchio al mio dire. Ho 

ucciso un uomo per una mia scalfittura e un ragazzo per un mio livido. Sette volte sarà 

vendicato Caino, ma Lamec settantasette» (Gen 4,23-24). Un delirio spaventoso di un 

popolo predone, abituato alla legge della “giungla”. Dio farà fare un passo avanti 

suggerendo la cosiddetta legge del taglione, cioè di rendere quanto uno ha subito. 

Successivamente, attraverso i profeti, il popolo viene preparato a demolire ogni muro di 

separazione come insegnerà Gesù. L’opera educativa di Dio è diretta a manifestare il 

suo amore universale e a condurre il suo popolo a viverlo in sé stesso e nei confronti di 

tutti. Tutto è indirizzato a questo fine: “Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono 

santo”. Se Dio è l’amore non può odiare nulla di ciò che ha creato come leggiamo nel 

libro della Sapienza. Egli non si lascia traviare dall’avversione e nemmeno dall’odio 

dell’uomo nei suoi confronti e sopporta che lo si rinneghi. Non è Dio che condanna 

l’uomo che lo rinnega, ma è l’uomo che condanna se stesso perché non vuole riconoscere 

e praticare ciò che Dio è, l’amore. Egli non usa la giustizia dell’occhio per occhio e dente 

per dente, ma fa cadere su tutti, buoni e cattivi, la sua grazia. Noi, come il popolo eletto 

dell’Antico Testamento, duriamo fatica ad accettare la cattolicità dell’amore. La storia 

ci ha abituati a fare distinzioni tra “cattolici”, “ortodossi”, “protestanti”, tra credenti e 

non credenti, ma questo non è il significato di “cattolico”.      
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Salmo 103 (102) 
 

Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome. 

Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. 

 

Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, 

salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia 
  

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore. 

Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 

 

Quanto dista l’oriente dall’occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. 

Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo 

temono 

  

 

Per la riflessione e la preghiera 
  

Con questo salmo possiamo contemplare l’opera educativa di Dio verso il suo popolo. 

E’ un’opera che permette di sperimentare la sua tenerezza di padre verso i suoi figli. S. 

Paolo riassume il tema del salmo in questo modo: “Ma Dio, ricco di misericordia, per il 

grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto 

rivivere con Cristo: per grazia siete salvati” (Ef 2,4-5). Uno dei tratti più belli dell’opera 

educativa di Dio è il perdono con cui allontana, anzi distrugge le nostre colpe e ci 

ricostruisce di nuovo come ha fatto nel giorno del nostro battesimo.  

Questo salmo piuttosto che essere spiegato ha bisogno di essere “ruminato” leggendolo 

e rileggendolo in preghiera e ritornandovi sopra riga per riga. L’atteggiamento da 

assumere è di ringraziamento e di lode, con un cuore consapevole delle proprie 

debolezze, ma fiducioso della misericordia di Dio. Per gustarlo bisogna inserirlo nel suo 

ambiente di origine: nel cuore di un individuo che ha sperimentato nella sua anima e 

nella sua esistenza tutta la ricchezza della divina bontà. E’ nato come inno personale e 

si è aperto alla contemplazione di quanto Dio ha compiuto a livello del suo popolo e di 

tutta l’umanità. Facciamone oggetto di preghiera in tutta questa settimana.  

  

 

1 lettera ai Corinti 3,16-23 
  

Fratelli, non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno 

distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il tempio di Dio, che 

siete voi. Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, 

si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza 

davanti a Dio. Sta scritto infatti: Egli fa cadere i sapienti per mezzo della loro astuzia. 

E ancora: Il Signore sa che i progetti dei sapienti sono vani. Quindi nessuno ponga il 

suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro: Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, 

la morte, il presente, il futuro: tutto è vostro! Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. 

  

 

Per la riflessione e la preghiera 
  

In questo brano della prima lettera ai Corinzi Paolo indica la forma della cattolicità del 

Nuovo Testamento (Patto) che Dio ha stipulato con tutta l’umanità attraverso il suo 

Figlio. In Lui ogni uomo è diventato prossimo; non è più lecito mantenere una 

separazione con il “pubblicano” (il peccatore) e il “pagano” (il non credente o lo 

gnostico). La comunità cristiana non è una semplice aggregazione umana, come ce ne 

sono tante, ma è il tempio di Dio in virtù dello Spirito che la abita e tutti gli uomini sono 

ordinati ad essa. Ne scaturiscono subito alcune conseguenze: la comunità è santa perché 

resa tale dallo Spirito e nessuno deve permettersi di rompere la sua santità che si realizza 

nell’unità, perché significherebbe compiere un attentato contro la santità stessa di Dio.  

I credenti che vivono nella comunità devono vivere in una comunità dalle porte aperte 

perché ogni uomo vi possa entrare. Se non viviamo la santità donata da Dio e teniamo 

le porte chiuse ci lasciamo guidare non dalla sapienza di Dio, ma dalla sapienza umana. 

Il cristiano non può piegare la fede al modo di pensare umano, ma è chiamato a ribaltare 

completamente il suo modo di pensare e di agire, perché la sapienza umana e quella 

divina sono opposte. A Corinto accadeva che l’eccessiva valutazione della sapienza 

umana portava alla divisione della comunità: alcuni ministri venivano esaltati a scapito 

di altri. Nessuno deve porre il suo vanto negli uomini, perché tutti collaboratori della 

stessa opera di Dio. Il cristiano, attraverso la sapienza divina, sa che la cattolicità che 

scaturisce dalla redenzione operata da Gesù non può essere parziale, tanto meno vissuta 

esclusivamente in relazione con chi condivide la stessa fede. Gesù ha rivelato la vita 

stessa del Padre: “Io dico quel che ho veduto presso il Padre mio” (Gv 8,38).     
  

 

Matteo 5,38-48 
  

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 porgigli 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 prossimo 

e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate 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 fanno così anche i pubblicani? 

E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno 

così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste.  

  

Per la riflessione e la preghiera 

In tutto il discorso della montagna e, in particolare, in questo brano che ci viene 

proclamato in questa domenica, traspare tutta la cattolicità che Gesù ha imparato dal 

Padre ed ha trasmesso agli uomini. Egli non ama solo una parte, non è giusto 

parzialmente, nonostante il suo volto venga ricoperto di sputi e di insulti. Egli va oltre 

ogni misura e propone un modello di amore totale che deve sostenere la  vita  di  ogni  


