
 

Dal Vangelo secondo Matteo          Mt 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 pórgigli 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».  
 

Gesù ci invita a porgere l’altra guancia, che vuol dire: sii disarmato, non incutere 
paura. Gesù non propone la passività morbosa del debole, ma una iniziativa decisa 
e coraggiosa: riallaccia tu la relazione, fai il primo passo, perdonando, 
ricominciando. Il cristianesimo non è una religione di schiavi che abbassano la 
testa e non reagiscono; non è la morale dei deboli, che nega la gioia di vivere, ma 
la religione degli uomini totalmente liberi, padroni delle proprie scelte anche 
davanti al male, capaci di disinnescare la spirale della vendetta e di inventare 
reazioni nuove, attraverso la creatività dell’amore, che fa saltare i piani, non 
ripaga con la stessa moneta, scombina le regole ma poi rende felici. Gesù continua 
dicendo: amate i vostri nemici. Tutto il Vangelo è qui: amatevi! Altrimenti la 
vittoria sarà sempre del più violento, del più armato, del più crudele. Gesù intende 
eliminare il concetto stesso di nemico. Violenza produce violenza come una catena 
infinita. Io scelgo di spezzarla. Di non replicare su altri ciò che ho subito. Ed è 
così che mi libero. Il Vangelo mette in fila una serie di verbi che chiedono cose 
difficili: amate, pregate, porgete, benedite, prestate, fate: per primi, ad amici e 
nemici. Non sono precetti, ma offerta di un potere, trasmissione da Dio all’uomo di 
una forza, di una energia divina. Infatti ogni volta che noi chiediamo al Signore: 
“Donaci un cuore nuovo”, noi stiamo invocando di poter avere un giorno il cuore 
di Dio, e gli stessi suoi sentimenti, la sua perfezione. È straordinario, verrà il 
giorno in cui il nostro cuore che ha fatto tanta fatica a imparare l'amore, sarà il 
cuore stesso di Dio e allora saremo capaci di un amore che rimane in eterno, che 
sarà la nostra anima, per sempre, e che sarà l'anima del mondo. 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”      
 

COMUNITA’ IN CAMMINO 
  19 Febbraio 2017 

    VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SIATE PERFETTI COM’È PERFETTO IL PADRE VOSTRO! 

 

  
 

PREGHIERA PER I NOSTRI CATECHISTI 
 

Noi ti ringraziamo, o Padre, 
per il dono del ministero dei catechisti 

che, con il tuo Spirito, 
fai ancora, oggi alla tua Chiesa: 
aiutaci sempre a riconoscere, 

accogliere e valorizzare questo dono. 
 

Fa’ che nella nostra comunità 
ogni cristiano si senta catechista 

e responsabile per la sua parte della Parola di Dio, 
in forza della sua vocazione cristiana, 

scaturita dal Battesimo, 
confermata nella Cresima 
e sostenuta dall'Eucaristia. 

Rendi consapevoli i genitori cristiani 
del loro compito insostituibile 

di primi educatori dei figli nella fede. 
 

Donaci catechisti disponibili 
e preparati per le diverse esigenze: 

gioiosi annunciatori e testimoni di Cristo ai fratelli; 
sapienti educatori nella fede dentro la vita; 

servitori fedeli del Vangelo di salvezza 
che è per tutti gli uomini. 

 
Lo chiediamo per Gesù, Parola fatta carne, 

che vive e regna nei secoli dei secoli.  
Amen. 

 

  
 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
           e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali 7.15 (slo) - 08.00 - 18.00   
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30  DOMENICA: 11.00 - 13.00 
CONFESSIONI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 16.30 – 17.30    SABATO: 16.30-18.30    DOMENICA: durante le Ss. Messe  



COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 

DOMENICA 19 
VII 

T. ORDINARIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

LUNEDI’ 20 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

MARTEDI’ 21 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

MERCOLEDI’ 22 

 CATTEDRA DI 
S. PIETRO 

 
 
 
 
 

 

 
 

GIOVEDI’ 23 
S. POLICARPO 

 
 
 

 

 

 

VENERDI’ 24 

     

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
SABATO 25 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 26 
VIII 

T. ORDINARIO 

INFORMAZIONI 
 

� CONVEGNO DIOCESANO PER CATECHISTI: oggi Domenica 19 
Febbraio, presso il “Seminario” di via Besenghi 16, seconda 
giornata del “Convegno Diocesano per Catechisti”. Affido alla 
vostra preghiera le Catechiste e gli Aiuto-Catechisti della nostra 
parrocchia che parteciperanno a questo importante momento 
formativo e che quotidianamente si mettono a servizio della Parola 
di Dio e della nostra Comunità! 
 

� CAMMINO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO: Mercoledì 22 
Febbraio, presso il nostro Oratorio, settimo ed ultimo 
appuntamento del Cammino di preparazione al Matrimonio. Vi 
chiedo di continuare a pregare per le tredici coppie che hanno 
vissuto questo cammino di preparazione al Matrimonio nella nostra 
Comunità parrocchiale. 
 

� ROSARIO FRANCESCANO: a partire da questa settimana, ogni ultimo 
Mercoledì del mese, la preghiera del Santo Rosario, sarà guidata 
dal gruppo dei Francescani Secolari. Con il loro aiuto avremo modo 
di pregare la Vergine Madre approfondendo la spiritualità 
francescana. Un grazie di cuore per la loro disponibilità. 
 

� GRUPPO LITURGICO: Giovedì prossimo, alle ore 18.45, si riunirà 
per il primo incontro il “Gruppo Liturgico Parrocchiale”. Il Sinodo 
Diocesano prevede che “Ogni parroco provveda a un gruppo 
parrocchiale di animazione liturgica, che abbia come primo compito 
quello di aiutare il parroco nella preparazione delle celebrazioni 
liturgiche, in modo particolare della Santa Eucaristia. A questo 
gruppo compete coordinare i vari servizi necessari per una più 
intensa partecipazione dell’assemblea. Il gruppo di animazione 
liturgica… aiuterà le nostre parrocchie a uscire dalla logica 
dell’improvvisazione”. Per questo motivo invito i Lettori, i Ministri 
Straordinari dell’Eucaristia, alcuni rappresentanti dei due Cori 
Parrocchiali, i tre organisti, i Catechisti ed i responsabili del 
Gruppo Ministranti a partecipare. 
 

� INCONTRO MINISTRANTI: Sabato 25 Febbraio (Sabato di Carnevale) 
l’incontro ministranti è sospeso. Riprenderemo regolarmente gli 
incontri a partire da Sabato 4 Marzo. 
 

� SFILATA DI CARNEVALE: sempre Sabato 25 Febbraio siamo tutti 
invitati a partecipare alla bella Sfilata di Carnevale promossa dal 
nostro Rione. La partenza è prevista alle ore 14.30 dal nostro 
Centro Giovanile. Come Oratorio sfileremo anche noi con un 
divertentissimo “Carro”. Vi aspettiamo numerosi! 

� S. Messe: 08.00 def. Dante 

 09.00 def. MarKo Udovič 
10.00 def. Salvatore 

 11.30 per la comunità  
 19.00 def. Livio 
� Ore 18.30 Vesperi  
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 secondo l’intenzione dell’offerente 

 18.00 def. Ileana 
� Ore 16.00-17.00 Punto di Ascolto “S. Vincenzo” 
� Ore 18.30 Cresime degli Adulti (Cattedrale) 
� Ore 19.30 Gruppo Giovani 3a media-5a  superiore 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Giuseppina 

 18.00 def. Caterina e Ruggero 
� dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem. 
� Ore 16.30 Conferenza San Vincenzo 
� Ore 20.30 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
 08.00 def. Osvaldo e Caterina 
 18.00 def. Vera, Paolo e Verena 
� dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem. 
� Ore 17.30 Rosario francescano 
� Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale 
� Ore 20.45 VII Incontro cammino in preparazione al Matrimonio 
 

� S. Messe: 07.15 def. 
 08.00 def. Costante, Nicola, Adelma e Marinella 
 18.00 def. Silva 
� Ore 18.45 I Incontro Gruppo Liturgico 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
 08.00 secondo l’intenzione dell’offerente 
 18.00 def. Aldo 
� Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
 08.00 secondo l’intenzione dell’offerente 
 19.00 def. Giovanni 
 

� S. Messe: 08.00 def. Nicola, Giovanni e Luigia 

 09.00 def. Evira e Peter 
10.00 def. Giovanni, Riccardo, Filomena e Biagio 

 11.30 per la comunità  
 19.00 def. Elda ed Eugenio 
� Ore 18.30 Vesperi  


