
Dal Vangelo secondo Matteo              Mt 5,17-37 
 

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».  
 

Gesù entra nel progetto di Dio non per rifare un codice, ma per rifare il coraggio 

del cuore, il coraggio del sogno. Agendo su tre leve decisive: la violenza, il desiderio, 

la sincerità. “Fu detto: non ucciderai; ma io vi dico…” chiunque si adira con il 

proprio fratello, chi nutre rancore è potenzialmente un omicida. Gesù va diritto al 

movente delle azioni, al laboratorio dove si assemblano i gesti. Chi non ama, uccide. 

Il disamore non è solo il mio lento morire, ma è un incubatore di violenza e omicidi. 

Gesù mostra i primi tre passi verso la morte: l'ira, l'insulto, il disprezzo, tre forme di 

omicidio. L'uccisione esteriore viene dalla eliminazione interiore dell'altro. Chi gli 

dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Geenna non è l'inferno, ma quel 

vallone alla periferia di Gerusalemme, dove si bruciavano le immondizie della città, 

da cui saliva perennemente un fumo acre e cattivo. Gesù dice: se tu disprezzi e insulti 

il fratello tu fai spazzatura della tua vita, la butti nell'immondizia; è ben più di un 

castigo, è la tua umanità che marcisce e va in fumo. Ascolti queste pagine che sono 

tra le più radicali del Vangelo e capisci per contrasto che diventano le più umane, 

perché Gesù parla solo della vita, con le parole proprie della vita. “Avete inteso che 

fu detto: non commettere adulterio. Ma io vi dico…”: se guardi una donna per 

desiderarla sei già adultero. Non dice semplicemente: se tu desideri una donna; ma: 

se guardi per desiderare, con atteggiamento predatorio, per conquistare e violare, 

per sedurre e possedere, se la riduci a un oggetto da prendere o collezionare, tu 

commetti un reato contro la grandezza di quella persona. Adulterio viene dal verbo 

a(du)lterare che significa: tu alteri, cambi, falsifichi, manipoli la persona. Le rubi il 

sogno di Dio. Adulterio non è tanto un reato contro la morale, ma un delitto contro la 

persona, deturpi il volto alto e puro dell'uomo. Terza leva: “Ma io vi dico: Non 

giurate affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, no”. Dal divieto del giuramento, Gesù va 

fino in fondo, arriva al divieto della menzogna. Di' sempre la verità e non servirà più 

giurare. Non abbiamo bisogno di mostraci diversi da ciò che siamo nell'intimo. 

Dobbiamo solo curare il nostro cuore, per poi prenderci cura della vita attorno a 

noi; c'è da guarire il cuore per poi guarire la vita.  
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VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

AVETE INTESO… MA IO VI DICO! 

RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Forse qualcuno in questi anni si è chiesto: “Cos’è il CPP? A cosa serve?”  

Una buona risposta chiarificatrice la possiamo trovare nel Decreto di 

approvazione dello “Statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale” della 
nostra Diocesi che così ricorda: “Quando il Concilio Vaticano II propose 

l’istituzione di organismi di cooperazione nella Chiesa diocesana, intese 

indicare una strada maestra perché, nella linea dell’ecclesiologia di 

comunione, si formasse una coscienza di comune responsabilità tra tutti i 

battezzati nei confronti della missione della Chiesa. Il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale è espressione di tale comunione che rende corresponsabili 

sacerdoti e religiosi e fedeli nell’azione pastorale, e, particolarmente, di 

quella partecipazione dei laici che il Concilio afferma «talmente necessaria 

che senza di essa lo stesso apostolato dei pastori non può per lo più 

raggiungere la sua piena efficacia»”. 

Avvicinandosi la scadenza del proprio mandato, il CPP della nostra 

Parrocchia è chiamato a rinnovarsi. Vengo a chiedere allora alla comunità di 

iniziare da oggi a pregare per un momento così importante quale l’elezione 

di tale organismo. 

Allo stesso tempo vengo a domandare  

anche le disponibilità alla candidatura.  

Possono candidarsi tutte le persone che: hanno compiuto 18 anni di età, 

hanno il domicilio in parrocchia e/o sono in essa stabilmente operanti, 

di coerente vita cristiana, di piena comunione ecclesiale, capaci di 

dialogo e con conoscenza della concreta vita della parrocchia e che 

abbiano disponibilità di tempo e di impegno per poter attendere al 

servizio loro richiesto. Coloro che desiderassero mettersi a servizio della 

nostra comunità dando la propria disponibilità alla candidatura si 

rivolgano al Parroco  

ENTRO E NON OLTRE DOMENICA 29 MARZO 2020 
 

� � � � � � � � � � � � � �  
 

LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

SI SVOLGERANNO  

SABATO 18 APRILE e DOMENICA 19 APRILE 2020 

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: 17.30-18.30    DOMENICA: durante le Ss. Messe  



COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 
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SABATO 22 
CATTEDRA DI  

S. PIETRO 
 

 

DOMENICA 23 
VII  

T. ORDINARIO 
 

INFORMAZIONI 
 

� CONVEGNO DIOCESANO PER CATECHISTI: l’Ufficio Catechistico 
Diocesano ha organizzato per questa Domenica, presso il 
Seminario, il “Convegno Diocesano per Catechisti”. Si tratta di un 
momento di formazione aperto a tutti coloro che nella nostra 
Diocesi svolgono il prezioso ministero della catechesi. Affido alla 
vostra preghiera i nostri Catechisti e gli Aiuto-Catechisti. 
 

� CAMMINO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO: Mercoledì 19 
Febbraio, presso il nostro Oratorio, settimo appuntamento del 
Cammino di preparazione al Matrimonio.  
 

� PRESENTAZIONE CAMPOSCUOLA ESTIVO: Mercoledì 19 Febbraio, alle 
ore 18.00, presso il Centro Giovanile, don Andrea e gli Animatori, 
presenteranno ai genitori dei bambini dalla III elementare alla I 
media che frequentano il percorso Catechistico nella nostra 
Parrocchia, la splendida attività estiva del “Caposcuola 
Parrocchiale” Da Lunedì 24 Febbraio si apriranno le iscrizioni che 
continueranno sino a Sabato 7 Marzo, o sino ad esaurimento 
posti (30 posti). 
 

� INCONTRO MINISTRANTI: Sabato 22 Febbraio (Sabato di Carnevale) 
l’incontro ministranti è sospeso. Riprenderemo regolarmente gli 
incontri a partire da Sabato 29 Febbraio. 
 

   
 

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. 

 

� S. Messe: 08.00 def. Luisa 

09.00 def. Marko 
10.00 def. Gaetano 
11.30 per la Comunità  
19.00 def. Livio, Lucia ed Anna 

� Ore 18.30 Vesperi 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 secondo l’intenzione dell’offerente 
18.00 def. Ida, Emilio e Fabio 

� Ore 8.30-10.00 Adorazione Eucaristica 
� Ore 19.30 Gruppo Giovani 3amedia - 5a  superiore 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Giuseppina 
18.00 def. Virgilio e Pierina 

� dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem. 
� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Rosa  
18.00 def. Angela e Pietro 

� dalle 16.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem. 
� Ore 18.00 Incontro presentazione Camposcuola 
� Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale 
� Ore 20.30 Cammino in preparazione al Matrimonio 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Anime del Purgatorio 
18.00 def. Alice e Romanita 

 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Francesco 
18.00 def. Luciana 

� Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media 
� Ore 20.00 Prove del Coro Adulti 
 

� S. Messe: 07.15 v zahvalo 
08.00 def. Lucia e Salvatore 
18.00 def. Catterina, Beniamino e Luigi 

 

� S. Messe: 08.00 def. Dante 

09.00 def. Josip 
10.00 def. Elda e Sergio 
11.30 per la Comunità  
19.00 def. Luigi, Rita e Flora 

� Ore 18.30 Vesperi 


