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19 febbraio 2017 – 7^ domenica ordinaria 
Lv 19,1-2.17-18; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48 

 “Amate i vostri nemici” 

 
                              Abbraccio, XII sec, proveniente dalla Cattedrale di Poitiers ora custodito presso il Musée Sainte Croix 

 

Il grande comandamento dell’amore si precisa già nell’Antico Testamento 
come norma fondamentale del vivere civile, oltre che come criterio di 
autentico rapporto con Dio. Gesù ne approfondisce i contenuti e rende 
universale la sua estensione, mettendo in rilievo come il solo amore costituisce 
una risposta efficace al male. Per Gesù non basta un’osservanza puramente 
esteriore della legge, ma vede nell’amore la sintesi della legge. Ne amplia 
l’estensione non limitandolo ai connazionali come faceva l’Antico Testamento; 
l’amore per l’altro non può escludere nessuno, neppure i propri nemici.  

Gesù propone l’amore al nemico: in questo modo i discepoli di Gesù saranno 
simili al Padre celeste, che diffonde i suoi doni su buoni e cattivi, su giusti e 



 

 

ingiusti. Questo comandamento non è un precetto fra gli altri, ma il centro e il 
vertice di tutti i comandamenti. L’agire misericordioso di Dio è un dono 
gratuito, come sono gratuite la luce del sole che brilla ogni giorno e la pioggia 
che feconda i campi.  

Gesù ci suggerisce anche tre indicazioni per concretizzare questo amore: 
pregare per i nemici che perseguitano; non limitarsi ad amare coloro che ci 
amano; non salutare soltanto i propri fratelli. Proviamo in questa settimana 
fare nostro questo invito di Gesù: la meta che Lui ci propone non è quella di 
eseguire un ordine, quanto di seguire e di imitare il Padre. 

 

VITA DI COMUNITA’ 
 
 

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. 
Battistero della Cattedrale, dalle ore 13.30 alle ore 18.00: guida alla visita 
artistica e spirituale da parte del gruppo “Pietre Vive”.  
Lunedì 20 febbraio 
S. Benedetto, ore 16.00: “In ascolto della Parola”, commento a Genesi 1-11 con A. 
Concina. 
Martedì 21 febbraio 
Servi, ore 17.00: incontro gruppo Adulti su “L’Unità Pastorale e il cammino di 
Iniziazione Cristiana dei Ragazzi proposto dalla nostra Diocesi”.  
Mercoledì 22 febbraio 
Cattedrale, Patronato via Tadi 31, ore 16.30: incontro di Iniziazione Cristiana per i 
ragazzi del gruppo Rosso (4^ elementare) 
Giovedì 23 febbraio 
S. Sofia, ore 10.00: Congrega dei sacerdoti del Vicariato. 
Servi, ore 19.00: Lectio Divina sui testi della Scrittura della domenica successiva. 
Venerdì 24 febbraio   
Servi, ore 16.30: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi del gruppo Blu (3^ 
elementare  
Sabato 25 febbraio 
Torreglia, Villa Immacolata, ore 9.00-17.00: Incontro Congiunto degli organismi 
diocesani di comunione. 
Domenica 26 febbraio – 8^ del tempo ordinario 
S. Nicolò, ore 10.00: incontro conclusivo del corso di formazione al Sacramento del 
Matrimonio; segue S. Messa alle ore 11.30 e pranzo di condivisione. 
 
 



 

 

LA SETTIMANA DELLA COMUNITA’: 1-7 MARZO 
 

 

E’ una proposta del vescovo Claudio a tutte le comunità cristiane della diocesi che 
dovrebbe diventare una “buona prassi”. Al centro il Vangelo. Una settimana in cui 
sostare, senza altri impegni parrocchiali e ritrovandosi tutti attorno a Gesù, Parola 
Vivente. Non siamo noi a fare l’agenda, ma è il grande mistero di Gesù che orienta 
tutta la nostra vita e ci offre il modello della relazione fraterna. Questa settimana 
viene collocata nel tempo di Quaresima, mettendo al centro il mistero della Pasqua. 
Inizieremo, come Unità Pastorale con la S. Messa delle Ceneri presieduta dal 
vescovo in Cattedrale mercoledì 1 marzo alle ore 20.00, e concluderemo con una 
celebrazione vicariale martedì 7 marzo alle ore 20.45 presso la Basilica del 
Carmine. Vuole essere l’occasione favorevole per “stare” sulla qualità delle nostre 
relazioni, consolidando l’incontro, il desiderio di camminare e crescere insieme, 
attingendo vita e novità dal Vangelo. Nei prossimi giorni presenteremo il programma.  
 

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) 

 

 



 

 

 


