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12 febbraio 2017 – 6^ domenica ordinaria 
Sir 15,16-21; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37 

 “Ma io vi dico…” 

 
 

L’eterno problema del rapporto tra libertà e legge sta al centro dell’odierno 
messaggio della Parola ascoltata. L’uomo è libero, ha la possibilità di scegliere 
il bene o il male, di cui quindi è responsabile. D’altra parte norme precise di 
ordine morale regolano la sua vita, norme che il Cristo ha reso ancora più 
esigenti.  

Giustamente Gesù dice, a quanti pensavano di vedere nel suo 
comportamento e nel suo insegnamento un rifiuto della legge, che non è 
venuto ad abolirla, ma a portarla a compimento, cioè a chiarirne e ad 
approfondirne ancora di più le esigenze. Egli chiede una giustizia maggiore, 
un’etica più esigente, che non si limita ad un comportamento esteriore, ma si 
estende a tutte le componenti, anche interiori, dell’agire umano: dal rapporto 
tra gli uomini, al rapporto con Dio, all’agire personale e al linguaggio stesso.  



 

 

In questa settimana cerchiamo di avere attenzione a ciò che ci muove ad 
agire. Guardiamo alle intenzioni. Proviamo a mettere davanti ad ogni azione 
un “per Te, Gesù”. Fare le cose per Lui ci aiuta a purificare il movente 
dell’agire. E ci aiuta a ripartire sempre di nuovo per mirare ad essere 
“perfetti come è perfetto il Padre che è nei cieli”.  

 

VITA DI COMUNITA’ 
 
 

Domenica 12 febbraio – 6^ del tempo ordinario 
Servi, ore 9.45: incontro di Iniziazione Cristiana per genitori e bambini del gruppo 
Blu (3^ elementare) 
S. Nicolò, ore 9.45: incontro di Iniziazione Cristiana per genitori e bambini del 
gruppo Rosso (4^ elementare) 
S. Benedetto, raccolta mensile di generi alimentari a favore delle persone 
bisognose 
Martedì 14 febbraio 
Servi, distribuzione delle immaginette e delle “chiavette” di S. Valentino  
Mercoledì 15 febbraio 
S. Nicolò, ore 16.30: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi del gruppo Verde 
(5^ elementare) 
Giovedì 16 febbraio 
S. Pietro, ore 16.00: S. Messa e preghiera di guarigione. 
Servi, ore 19.00: Lectio Divina sui testi della Scrittura della domenica successiva. 
S. Nicolò, ore 20.45: incontro del Coordinamento Pastorale Vicariale. 
Venerdì 17 febbraio   
Cattedrale, ore 16.30: prove della celebrazione per i ragazzi di 1^ Media in 
preparazione alla Cresima e disponibilità per le confessioni di genitori e padrini. 
S. Nicolò, ore 20.45: corso di formazione al Sacramento del Matrimonio. 
Sabato 18 febbraio 
S. Nicolò, ore 16.30: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi del gruppo Giallo 
(3^-4^ elementare) 
Cattedrale, ore 16.30: Celebrazione della Cresima per 50 ragazzi di 1^ media della 
nostra Unità Pastorale presieduta da don Marco Cagol, Vicario Episcopale per il 
Territorio e i Rapporti con le Istituzioni. 
Servi, ore 18.30: S. Messa solenne nella festa dei Sette Santi Fondatori dell’Ordine 
dei Servi di Maria presieduta da don Giuliano Zatti, Vicario Generale della Diocesi. 
Domenica 19 febbraio – 7^ del tempo ordinario 
S. Nicolò, ore 9.45: incontro di Iniziazione Cristiana per genitori e bambini del 
gruppo Fucsia (2^ elementare) 
S. Benedetto, ore 12.45: Pranzo di Solidarietà a favore delle persone bisognose. 



 

 

GIORNATA DEL MALATO 
 
Cari fratelli e sorelle,  
la Giornata Mondiale del Malato 
costituisce un’occasione di attenzione 
speciale alla condizione degli ammalati e, 
più in generale, dei sofferenti; e al tempo 
stesso invita chi si prodiga in loro favore, 
a partire dai familiari, dagli operatori 
sanitari e dai volontari, a rendere grazie 
per la vocazione ricevuta dal Signore di 
accompagnare i fratelli ammalati. Come 
santa Bernadette siamo sotto lo sguardo 
di Maria. L’umile ragazza di Lourdes racconta che la Vergine, da lei definita “la 
Bella Signora”, la guardava come si guarda una persona. Queste semplici parole 
descrivono la pienezza di una relazione. Bernadette, povera, analfabeta e 
malata, si sente guardata da Maria come persona. La Bella Signora le parla con 
grande rispetto, senza compatimento. Questo ci ricorda che ogni malato è e 
rimane sempre un essere umano, e come tale va trattato. Gli infermi, come i 
portatori di disabilità anche gravissime, hanno la loro inalienabile dignità e la 
loro missione nella vita e non diventano mai dei meri oggetti, anche se a volte 
possono sembrare solo passivi, ma in realtà non è mai così. Fratelli e sorelle 
tutti, malati, operatori sanitari e volontari, eleviamo insieme la nostra 
preghiera a Maria, affinché la sua materna intercessione sostenga e 
accompagni la nostra fede e ci ottenga da Cristo suo Figlio la speranza nel 
cammino della guarigione e della salute, il senso della fraternità e della 
responsabilità e la gioia della gratitudine ogni volta che ci stupisce con la sua 
fedeltà e la sua misericordia.  
                                                                       dal Messaggio di Papa Francesco  

ORARI SS. MESSE NELL’UNITA’ PASTORALE 

Feriali: Cattedrale 7.30 – 11.00 - 19.00; S. Andrea 8.00 – 18.15; S. Benedetto 17.00 
(invernale); S. Nicolò 18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 7.45 – 18.30; S. Canziano 9.00 
(giovedì 8.30 – 9.15); S. Clemente 10.00; S. Lucia 8.30 – 10.00 – 18.00; Collegio Mazza 
8.00. 

Festivi della vigilia: Cattedrale 16.30; S. Andrea 18.15; S. Benedetto 18.30; S. Nicolò 
18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 18.30. 

Festivi: Cattedrale 9.00 – 10.30 – 12.00 – 19.00; S. Andrea 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.15; 
S. Benedetto 10.30 – 18.30; S. Nicolò 10.00 – 11.30 – 19.00; S. Tomaso 8.30 – 10.00 – 
18.30; Servi 10.00 – 11.30 – 17.15; S. Canziano: 20.00; S. Clemente 11.30; Collegio 

  



 

 

 

Mazza 11.30. 

Liturgia delle Ore in Cattedrale: 8.00 Lodi (lunedì - sabato) – 17.30 Vespri (domenica) 


