
L’amore smisurato 
 

P er accogliere il Vangelo di oggi forse dovremmo recarci all’alba d’estate su 

un monte, e contemplare i paesaggi circostanti. Dovremmo lasciarci scaldare 

dal sole e respirare a pieni polmoni ciò che la vita gratuitamente offre a ogni esse-

re umano. Forse così comprenderemmo l’Altissimo, che è «benevolo verso gli 

ingrati e i malvagi».  

 Sembra davvero smisurato l’amore che Gesù ci indica: evitare condanne e 

giudizi; dare senza contraccambio; perdonare i torti; benedire chi ci maledice; 

offrire l’altra guancia a chi ce ne percuote una; pregare e fare il bene per quelli 

che ci odiano. Un amore che alla nostra ragione pare eccessivo e persino ingiusto, 

oltre che piuttosto impraticabile. Già…, non è facile comportarci così con i nostri 

familiari, figuriamoci con coloro che non conosciamo, che ci vengono dipinti co-

me nemici, o che hanno mostrato odio nei no-

stri personali confronti!  

 Ma, tornando a guardare l’amore mise-

ricordioso del Padre nostro (Padre di tutti), 

potremmo comprenderne e assumerne le scel-

te. Lui, che conosce ogni essere umano, le sue 

possibilità e la sua storia, ci chiede di osserva-

re gli altri interrogandoci su ciò che faremmo 

o vorremmo al posto loro; ci chiede di ascol-

tarli davvero, senza pregiudizi e rancori; ci 

chiede di non essere troppo legati a ciò che 

è di nostra proprietà, perché prima o poi lo 

dovremo lasciare. Ci chiede di prepararci 

alle «misure» del mondo di Dio, perché lì 

lui ci attende per l’eternità.    
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AMORE  
 
 

Se è questo l’amore che vuoi, Signore,  
tu mi devi stare accanto, anzi essere l’Amore 

dentro di me.  
Non è facile uscire dal proprio egoismo 

e pensare agli altri prima che a me.  
Non è facile vedere chi è antipatico, odioso o 

malvagio 
senza offendersi, inquietarsi, condannare.  

Non è facile rinunciare a ciò che è semplice-
mente giusto 

senza indignarsi e lottare per i propri diritti.  
Non è facile pensare ai propri nemici dal loro 

punto di vista 
e, se hanno torto, digerire i loro sbagli.  

Lo sai, a volte occorre sforzarsi per fare il bene  
a chi ci ama e ci ricolma di doni e attenzioni… 

ma è enormemente difficile metterci sulla stra-
da dell’amore 

nei confronti di chi non ha e forse non avrà le 
stesse attenzioni per noi, 

o addirittura vorrebbe che noi non esistessimo,  
se non per farci del male.  

Ascolta il mio cuore, mi dici, Signore. Fallo tuo.  
Nella pace del cuore nasce e cresce l’amore. 
Lì puoi iniziare a mettere fatiche e pensieri,  

lasciare andare i sentimenti negativi, sostituirli 
dalla gioia dell’amore. 

Lì si ancorano le scelte più coraggiose, lì l’im-
possibile diventa possibile, lì l’amore cresce e 
matura, lì lo Spirito Santo può prendere casa.       

VANGELO VIVO  
 «Vienimi a parlare pri-

ma di uccidermi, cosicché io ti 

possa  abbracciare e mostrare 

un po’ di umanità». Così scrive 

in una lettera aperta Leaticia 

Ouedraogo, ventenne bergama-

sca che studia a Venezia e la-

vora nella biblioteca universita-

ria. Lì, nei bagni, scopre una 

scritta inneggiante all'autore di 

sei tentati omicidi di uomini di 

colore a Macerata: 

«...Uccidiamoli tutti, 'sti ne-

gri!». «Io non ti odio − scrive 

Laeticia − non perché sia genti-

le. È perché sono profonda-

mente triste per te, provo pietà 

perché non so come tu sia giun-

to a questo punto. Ti hanno 

avvelenato la mente e il cuore. 

Ti hanno rubato la tua libertà 

intellettuale e questo non è 

giusto. A me interessi tu, caro 

razzista. Credo che tu viva in 

un equivoco impensabile: il 

valore più grande della tua 

umanità è l’universalità, perché 

di umanità ve n’è una sola. Non 

devi uccidere me, devi uccidere 

quel mostro che si nutre delle 

tue paure e della tua ignoranza, 

ma anche della tua ingenuità. 

Ti auguro sinceramente di 

sconfiggerlo».  

 Vi aspettiamo da domenica 27 gennaio alle 9:45 al 03/03 in oratorio 
per l’incontro “EDUCARE  CON…”, seguendo i temi delle interviste al 
Prof. Franco Nembrini e guidati da uno specialista dell’educazione. È 
garantito il servizio babysitteraggio per i bambini ed un caffè per i geni-
tori. 

Mercoledì 6 marzo inizia il tempo di Quaresima con la liturgia penitenziale delle ceneri::  
ORE 18.00   CHIESA PARROCCHIALE   
ORE 20,30  CHIESA PARROCCHIALE. 



7ª DEL TEMPO ORDINARIO 

1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102 (103); 

1 Cor 15,45-49; Lc 6,27-38 

Siate misericordiosi, come il Padre vostro è 

misericordioso. 

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

LO 3ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Giacometti Milena per Alessandro, Albina, Luigi e      Virginia. 
 

Ore 9.45 “SPAZIO FAMIGLIE: EDUCARE CON…” 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale -  Pro populo 
 
 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Fam. Bartolucci per Agostino e Erina. 

Sir 1,1-10 (NV) [gr. 1,1-10ab]; Sal 92 (93); Mc 9,14-29 

Credo, Signore; aiuta la mia incredulità. 

R Il Signore regna, si r iveste di maestà. 

Opp. Venga, Signore, il tuo regno di grazia. 
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LUNEDÌ 

LO 3ª set 

ORE 15.00 INCONTRO DI PREPARAZIONE PER LA CRESIMA. 
 

Ore 18.00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 Fam. Capomagi per Albano (3° anno), Carbini Maria Leonia, def. Fam. 
Ore 21.15  incontro con i genitori dei bambini della prima comunione. 

Sir 2,1-13 (NV) [gr. 2,1-11]; Sal 36 (37); Mc 9,30-37 

Il Figlio dell’uomo viene consegnato..Se uno vuole essere 

il primo, sia il servitore di tutti. 

R Affida al Signore la tua vita. 
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MARTEDÌ 
  

LO 3ª set 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 “Die septimo” di Gambaccini Leonia. 
 Roberta per Aguzzi Roberto. 
 

Sir 4,12-22; (NV) [gr. 4,11-19]; Sal 118 (119); 

Mc 9,38-40 

Chi non è contro di noi è per noi. 

R Grande pace per  chi ama la tua legge. 
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MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del  Crocifisso  e Adorazione Eucaristica 
 

 Fam. Carbini per Sigismondo. 

Sir 5,1-10 (NV) [gr. 5,1-8]; Sal 1; Mc 9,41-50 

È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due 

mani andare nella Geènna. 

R Beato l’uomo che confida nel Signore. 
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GIOVEDÌ 
  

LO 3ª set 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Fam. Zacchilli per Corrado. 
 Elena Cardinali per Mingo Maria Vittoria. 
 
Ore 21.15  Preghiera per coloro che vivono la difficoltà della malattia o intercessio-

ni particolari - RNS - Chiesa del Crocifisso. 
Sir 6,5-17; Sal 118 (119); Mc 10,1-12 

L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto. 

R Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi. 

1 

VENERDÌ 

LO 3ª set 

Ore 17.00 Adorazione Eucaristica.  
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso . 
 

 Pro Apostolato della preghiera. 
 Pasqualini Liana per Giulianelli Desiderio, Giannino, Giuseppe e def. Fam. 

Sir 17,1-13 (NV) [gr. 17,1-15]; Sal 102 (103); 

Mc 10,13-16. Chi non accoglie il regno di Dio come lo 

accoglie un bambino, non entrerà in esso. 

R L’amore del Signore è per sempre. 

2 

SABATO 

LO 3ª set 

ORE 15.00   Catechismo - Locali parrocchiali.  
Ore 17.00 Disponibilità per le confessioni.  
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  

 “Die septimo” di Argentina Benigni. 
 Fam. Garofoli per Livio. (1° mese)  
 Biondi Cardina per Lucia e Costantina.  

8ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Sir 27,5-8 (NV) [gr 27,4-7]; Sal 91 (92); 

1 Cor 15,54-58; Lc 6,39-45 

La bocca esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. 

R È bello rendere grazie al Signore. 
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DOMENICA 
  

LO 4ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  . 
 Giacani Teresa per Maria, Nazzareno, Aldo e def. Fam. Giacani.  
 

Ore 9.45 “SPAZIO FAMIGLIE: EDUCARE CON…” 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale -  Pro populo 
 
 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Libera 


