
   
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 

vii domenica del tempo ordinario 
Dal Vangelo di 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». 
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Pregate per color che vi perseguitano 



«NON OPPORTI AL MALVAGIO…  
AMATE I VOSTRI NEMICI» di d. Maurizio Girolami 

Continua il discorso della montagna nel quale Gesù ripercorre due punti 
essenziali della qualità dei rapporti. Il primo riguarda la proibizione della 
vendetta. Sì, proprio così: la vendetta non fa parte delle possibilità 
contemplate dal cristiano. In base a che cosa? Perché non si può dare 
occhio per occhio? Perché questo sistema di giustizia non rispetta Dio, 
fonte di ogni equità. Quale uomo è in grado di misurare un altro uomo? 
Di più, quale uomo è in grado di misurare sé stesso? Solo Dio che conosce 
i cuori degli uomini può essere giusto e sa dare a ciascuno il suo peso. 
Vendicarsi su un fratello pesando le cose o le parole sui propri criteri è 
già un atto di ingiustizia perché la stessa azione può assumere un peso 
diverso a seconda della storia personale e delle circostanze. Vendicarsi, 
perciò, è lÕargine da non valicare. 
Vi è poi un secondo criterio che è positivo: amare il nemico. Come si fa? 
Nessuno di noi lo può sapere finché non si trova davanti a colui che vuole 
esserti nemico. Eppure che cosa arma il nemico di più della risposta 
frontale e aggressiva? Amare il nemico, a partire dal non vendicarsi con 
lui, è il miglior modo per disarmarlo e indebolire la carica distruttiva che 
porta con sé. Amare il nemico non implica immediatamente avere una 
serenità dÕanimo capace di perdonare tutto e di accogliere ogni cosa. Si 
parte dalla preghiera dice Gesù. Infatti, solo la preghiera può invocare 
lÕaiuto di Dio perché egli manifesta la sua giustizia, senza che dobbiamo 
inseguire i nostri stati dÕanimo spesso sconquassati e disordinati. In 
preparazione alla Quaresima ci fa bene sentire che abbiamo bisogno di 
conversione sul nostro modo di reagire, di trattare gli altri, di aver 
rispetto di Dio e di noi stessi. Vendicarsi e fare il male, infatti, 
abbruttisce sempre. 

 

 

 



 

GRAZIE DI CUORE! 
Tutte le offerte raccolte durante le SS messe di domenica scorsa sono state 
destinate per aiutare le popolazioni della Turchia e della Siria colpite dal 
sisma. In questa occasione sono stati raccolti €2.351 che saranno dati a 
Mons. Paolo Bizzeti, Vicario Apostolico dell'Anatolia, tramite don Mauri-
zio Girolami. 

Ringraziamo di cuore quanti generosamente hanno contribuito alla rac-
colta. GRAZIE! 

 
 
 

È tornata alla casa del Padre ELENA PIGNAT in Lanfranco (di anni 
93). 

La affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera. 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

DOMENICA 19: VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 Ore 16.30 incontro gruppo coppie sposi. 

LUNEDÌ 20: Ore 20.30 sesto incontro del percorso di 
preparazione al matrimonio cristiano; 

 Oggi e domani uscita dei cresimandi a Casarsa 
della Delizia. 

MERCOLEDÌ 22: MERCOLEDÌ DELLE CENERI INIZIO DELLA 
QUARESIMA 

 Appuntamenti come da locandina riportata sopra. 

GIOVEDÌ 23: Ore 20.30 in oratorio incontro di lectio (ascolto, 
meditazione, confronto e condivisione) sul 
Vangelo di domenica prossima: Mt 4,1-11. 

VENERDÌ 24: Ore 15.00 Via Crucis; 
 Ore 20.00 Via Crucis animata dal Consiglio 

Pastorale; 
 Ore 20.45 in seminario incontro di preghiera Lo 

Scrigno. 

SABATO 25: Nel pomeriggio in oratorio Thinking Day – 
Giornata del Pensiero: attività per tutti i gruppi 
scout; 

 Ore 18.30 durante la S. Messa presentazione dei 
bambini di Prima Comunione e consegna delle 
vestine e a seguire cena ebraica; 

 Ore 20.30 a Fiume Veneto incontro di forania dei 
cresimandi.  

DOMENICA 26: I DOMENICA DI QUARESIMA 
 S. Messe con orario festivo; 
 Ore 17.30 incontro gruppo coppie sposi giovani in 

oratorio. 


