
Avete inteso... ma io vi dico!  
 

L e parole di Gesù che leggiamo oggi nel Vangelo possono 

sembrarci veramente troppo esigenti. Siamo sostanzialmen-

te d'accordo sugli antichi comandamenti: non uccidere, non tradi-

re chi hai sposato, non dire il falso in tribunale. Ma evitare di adi-

rarsi, di desiderare una bella donna o un bell'uomo, di maschera-

re la realtà, è deci-samente difficile, per non dire impossibile.  

Tuttavia, se provassimo a metterci dalla parte di chi subisce il 

danno, forse potremmo capire l'importanza delle richieste di Ge-

sù. Non ci è mai capitato di offenderci per parole eccessive o 

scatti d'ira apparentemente immotivati di chi si sente superiore a 

noi? Non ci è mai capitato di essere infastiditi o intimoriti da chi 

ci guarda con interesse morboso, insistito, da noi indesiderato? E 

se fosse rivolto al nostro partner?  

Non ci è mai capitato di indignarci o di soffrire per le verità na-

scoste, nelle questioni commerciali e in quelle affettive? Non ci 

siamo sentiti traditi, se non derubati?     

Sì, Gesù «porta a compimento» le richieste della Legge ebraica, 

recupera il loro senso profondo, le umanizza perché indica come 

meta la realtà che ciascuno vorrebbe vivere: senza violenza, fisi-

ca o verbale che sia; giusta, fedele, trasparente. Che bello sarebbe 

poter procedere senza guardarsi alle spalle, senza timori e paure.  

Le parole di Gesù ci invitano alla responsabilità. Vogliamo comin

-ciare noi cristiani? Ci allineeremmo soltanto all'Amore che il 

Padre è e spera da noi.  
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 Formazione dei lettori: Lunedì 13 Febbraio ore 21.15. 3° e l’ultimo incontro sulla 

liturgia della Parola con don Claudio Procicchiani, il Direttore dell'Ufficio Liturgico. 
 Festa degli innamorati: l’ufficio diocesano di pastorale familiare organizza per martedì 14 

febbraio un incontro nella giornata dedicata al patrono San Valentino (vescovo di Foligno nel 

197). Sono invitate le coppie di fidanzati e di sposati a prendere parte alla preghiera nel          

Santuario delle Grazie alle 19,30. È prevista poi una cena presso il Circolo Cittadino con 

intrattenimento per adulti e bambini (13€ per adulti e € 8 per i ragazzi). Per informazioni e 

adesioni tel. 3404781755  

MANDAMI QUALCUNO DA AMARE 

Signore, quando ho fame,  
dammi qualcuno che ha bisogno di cibo; 

quando ho un dispiacere,  
offrimi qualcuno da consolare; 

quando la mia croce diventa pesante,  

fammi condividere la croce di un altro; 

quando non ho tempo, 

dammi qualcuno che io possa aiutare per  
qualche momento; 

quando sono umiliato,  

fa' che io abbia qualcuno da lodare; 
quando sono scoraggiato,  

mandami qualcuno da incoraggiare; 

quando ho bisogno  
della comprensione degli altri, 

dammi qualcuno che ha bisogno della mia; 

quando ho bisogno che ci si occupi di me, 
mandami qualcuno di cui occuparmi; 

quando penso solo a me stesso,  

attira la mia attenzione su un’altra persona. 
 

Rendici degni, Signore,  
di servire i nostri fratelli 

che in tutto il mondo vivono e muoiono  

poveri ed affamati. 
Dà loro oggi, usando le nostre mani,  

il loro pane quotidiano, 
e dà loro, per mezzo del nostro amore  

comprensivo, pace e gioia. 

 
(Madre Teresa di Calcutta)  

VANGELO VIVO  
 Un giorno Raul Folle-

reau ricevette una lettera da 

una signora parigina, che gli 

inviava mille franchi ma lo 

pregava «per amor di Dio» di 

non mandarle più «orribili 

fotografie di lebbrosi». Da 

due notti, infatti, faceva dei 

sogni terribili. «Che non ne 

senta più parlare!», conclude-

va la donna.  

Follereau mise in una busta la 

cifra e la rispedì alla mittente 

con queste parole: «Che Dio 

faccia sì che i suoi sogni     

catt ivi  durino ancora, 

madame. È il bene più grande 

che possa augurarle. Fino al 

giorno in cui queste fotogra-

fie, che lei trova orribili, non 

provocheranno più la sua 

ripugnanza. Le rimando i suoi 

soldi perché sono mal donati 

e di essi, perciò, non saprei 

che farmene. Lei non ha pen-

sato di fare un'elemosina, ma 

di sbarazzarsi dei suoi fratelli 

bisognosi di aiuto e di amore. 

Questa non è carità di uomini. 

È la carità dell'osso che si 

getta al cane». 



6ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Sir 15,16-21 (NV) [gr. 15,15-20]; Sal 118 (119); 

1 Cor 2,6-10; Mt 5,17-37 

Così fu detto agli antichi; mai io vi dico. 

R Beato chi cammina nella legge del Signore. 

12 

DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 9.00 S. Messa Chiesa del crocifisso preceduta dal S. Rosario  
 Betti Elide per Elio e Gabriella. 
 Rita Marasca per Dino (10° Anni) 
Ore 11.00  Santa Messa - Chiesa del Crocifisso - pro populo. 

ORE 17.00 SERATA PER LA PACE  - POGGIO SAN. MARCELLO 

ORE 18,00  S. Messa Chiesa del crocifisso   preceduta dal S. Rosario  
 Papi Davina per Avenali Nazzareno. 
 Fam. Bossoletti per Papi Dino (5° Anno). 
 Ilde per Felice, Leondina e Roberto. 

Gn 4,1-15.25; Sal 49 (50); Mc 8,11-13 

Perché questa generazione chiede un segno? 

R Offri a Dio come sacrificio la lode. 
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LUNEDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal   Santo Rosario 
 
 Cuicchi Maria per def. Fam. Cuicchi. 
Ore 21.15 incontro liturgico - Chiesa del Crocifisso.  

Ss. Cirillo e Metodio (f) 

At 13,46-49; Sal 116 (117); Lc 10,1-9 

La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. 

R Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. 
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MARTEDÌ 

LO Prop 

Ore 18.00 S. Messa Chiesa del crocifisso e Adorazione Eucaristica 
 
 Boccanera Rosella per def. Fam. Giacani e Boccanera. 
 

Gn 8,6-13.20-22; Sal 115 (116); Mc 8,22-26 

Il cieco fu guarito e da lontano vedeva distintamente ogni cosa. 

R A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento. 
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MERCOLEDÌ 
  

LO 2ª set 

ORE 18, 00  S. Messa Chiesa del crocifisso   preceduta da Santo Rosario. 

 

 Filiberto Lorenzetti per Savino. 
 

Gn 9,1-13; Sal 101 (102); Mc 8,27-33 

Tu sei il Cristo... Il Figlio dell’uomo deve molto soffrire. 

R Il Signore dal cielo ha guardato la terra. 
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GIOVEDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore   15,00 incontro dei ragazzi in preparazione alla Cresima. 
ORE 18, 00  Santa Messa Chiesa del crocifisso   preceduta dal Santo Rosario. 
 
 Santoni Paolo per def. Fam, Santoni e Freddi. 
Ore 21.00 Incontro di preghiera RNS - Chiesa del Crocifisso. 

Ss. Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi della B.V. Maria (mf) 

Gn 11,1-9; Sal 32 (33); Mc 8,34–9,1 

Chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà. R 

Beato il popolo scelto dal Signore. 
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VENERDÌ 
  

LO 2ª set 

ORE 18, 00  Santa Messa Chiesa del crocifisso   preceduta da Santo Rosario 

 

 Tinty Mary per Lina e Tullio. 

Ore 21.15 Consiglio Pastorale. 

Eb 11,1-7, Sal 144 (145); Mc 9,2-13 

Fu trasfigurato davanti a loro. 

R O Dio, voglio benedire il tuo nome in eterno. 
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SABATO 
  

LO 2ª set 

ORE 15,00 CATECHISMO 

ORE 17.00 DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI. 

ORE 18,00  S. Messa Chiesa del crocifisso   preceduta dal S. Rosario  
 Fam Sorana per Adriano e Aquilina. 

 
7ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Lv 19,1-2.17-18; Sal 102 (103);1 Cor 3,16-23; 

Mt 5,38-48  Amate i vostri nemici. 

R Il Signore è buono e grande nell’amore. 
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DOMENICA 
  

LO 3ª set 

Ore 9.00 S.anta Messa Chiesa del crocifisso   . 
 

 Bellucci Elia per Enrico Biondi, Agata e Massimo. 
Ore 11.00  Santa Messa Chiesa del crocifisso   - Pro Popolo 

ORE 18,00  Santa Messa Chiesa del crocifisso   preceduta dal S. Rosario  
 Biondi Cardina per Lucia e Costantina. 
 Carbini Anna Maria per Rasicci Maria (2° anno)  


