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domenica 24 febbraio

vii domenica
del tempo ordinario
Dal Vangelo secondo Luca (Lc

6,27-38)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che ascoltate, io
dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite
coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male.
A chi ti percuote sulla guancia, offri anche
l’altra; a chi ti strappa il mantello, non
rifiutare neanche la tunica. Da’ a chiunque
ti chiede, e a chi prende le cose tue, non
chiederle indietro.
E come volete che gli uomini facciano a
voi, così anche voi fate a loro. Se amate
quelli che vi amano, quale gratitudine vi è
dovuta? Anche i peccatori amano quelli
che li amano. E se fate del bene a coloro
che fanno del bene a voi, quale gratitudine
vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo
stesso. E se prestate a coloro da cui sperate
ricevere, quale gratitudine vi è dovuta?

Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne
altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza
sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli
dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi.
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso.
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete
condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura
buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché
con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio».

«SIATE MISERICORDIOSI, COME IL PADRE VOSTRO È
MISERICORDIOSO» di don Maurizio Girolami
Che impressione che mi fa leggere queste parole di Gesù nella terra dove
egli è nato, morto e risorto per tutti noi. E, forse, non solo qui in Terra
Santa, ma un po’ in ogni dove, e soprattutto in ogni cuore, queste parole
sono medicina che brucia e risana. Non l’odio, non la violenza, non il
rancore e non la malvagità. Non il ritornare il male ricevuto, non coltivarlo
dentro di sé. Amare il nemico è un invito a mantenere cuore e mente liberi
da ogni spirito di male per avere la possibilità di compiere il bene e così
dare vita e speranza agli uomini.
Gesù ci invita ad amare il bene in se stesso, perché è bene. Ci invita a
sentire come liberante e nutriente il tenersi lontano da ogni forma di male
per poter aderire al bene che allarga il cuore e genera vita. Queste parole
di Gesù hanno ancora molta strada da fare nel cuore di ciascuno di noi e ci
chiedono di restare disponibili e fiduciosi perché ciò che egli dice non è
solo un ideale da perseguire, ma una realtà da gustare ed esperimentare.
Infatti è solo il mistero di Dio, assaporato come misericordia nella nostra
vita, che può convincerci della verità autentica e reale del bene. Gesù lo
testimonia: Dio è buono con buoni e cattivi e non smette di essere
generoso con chi lo tradisce o lo disprezza. Quanto grande il cuore di Dio
per non stancarsi della freddezza degli uomini e per voler ricominciare
sempre da capo l’avventura di educare l’uomo al bene che, quando è fatto,
fa bene a tutti.

Per partecipare al carro mascherato bisogna
iscriversi dando la propria adesione in Oratorio
ENTRO IL 24 FEBBRAIO, sia per i bambini/ragazzi
che per gli adulti.

AVVISI
DOMENICA 24:

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Alle ore 9.30 incontro per i genitori e i bambini di II
elementare che poi parteciperanno alla S. Messa
delle 11.00;
Durante la S. Messa delle ore 11.00 celebrazione
del battesimo di Ettore Ravasin (di Matteo e Lisi
Santin) e di Elia Visintin (di Nicola e Silvia
Caminotto).

LUNEDÌ 25:

Ore 20.30 in oratorio 7° incontro del corso in
preparazione al matrimonio cristiano.

MARTEDÌ 26:

Ore 16.30 confessioni
elementare.

GIOVEDÌ 28:

Ore 17.00 incontro del gruppo di Padre Pio;
Ore 20.30 incontro di Lectio sul Vangelo di Luca
16,1-8: la parabola dell'amministratore infedele;
Ore 20.30 in oratorio incontro dei genitori dei
cresimandi.

per

i

bambini

di

V

VENERDÌ 1 MARZO: Ore 20.30 in oratorio incontro gruppo giovani di 2
e 3 superiore.
SABATO 2:

Ore 10.00 confessioni
elementare.

DOMENICA 3:

VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Durante la S. Messa delle ore 11.00 Festa
dell'Impegno per i bambini di V elementare.
Ore 17.00 incontro coppie sposi junior.

Orario S. Messe ad Azzano Decimo
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario, Lodi e S. Messa)
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.30 / Ore 9.30 (Le Fratte)
Ore 11.00 / Ore 18.30

per

i

bambini

di

Orario S. Messe a Fagnigola
Mercoledì e venerdì: Ore 8.30
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 11.00

V

