
L’amore, compimento della legge 
 

S e le parole di Gesù ci sembrano troppo esigenti, nel Vangelo di oggi,         

dovremmo immaginarci di essere in chi subisce il torto stigmatizzato dal   

Signore. Pensare a quanto ci dà fastidio l’ira più o meno motivata di qualcuno, o 

gli insulti gratuiti, esagerati e falsi; o quanto ci fa soffrire l’infedeltà e la doppiez-

za, anche soltanto pensate o intuite da una battuta o uno sguardo; o quanto ci fa 

sentire protetti la sincerità di chi ci è accanto, che non ha bisogno di giuramenti e 

conferme.  

Il mondo che Dio ha in mente – il suo Regno – è fatto da persone che amano. Per 

questo non toglierebbero vita a nessuno sia con la violenza fisica che con quella 

verbale; per questo coltivano il rapporto con chi hanno scelto di fare famiglia, e 

non hanno tempo ed energie per provare 

altre esperienze; per questo non incrinereb-

bero la fiducia di chiunque nascondendo o 

addomesticando la verità.   

 Gesù non ha intenzione di complicare 

la vita a nessuno, piuttosto di renderla linea-

re e piacevole. Neppure vuole moltiplicare i 

comandamenti o renderli impossibili da 

seguire.  

Sì, le sue indicazioni non sono facili da 

mettere in pratica, ma proprio per questo 

sono un via, un cammino, in cui è importan-

te muoversi nella giusta direzione. Ciascuno 

di noi ha la vita intera per imparare; anzi, 

questa vita è proprio il tempo dell’apprendi-

mento  
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QUANTO È GRANDE LA TUA LEGGE 
 
 

È fortunato e sarà felice 
chi procede nel cammino della vita 
guidato dalla Legge del Signore, 

custodendo i suoi consigli, 
ascoltando la sua voce, 

cercando la verità  
con tutto se stesso.  

È questo il suo tesoro, 
che vale più di tutte le ricchezze, 
che sazia più di qualsiasi cibo, 

che è dolce come l’affetto  
più grande del mondo. 

 
Seguendo i suggerimenti della Parola 

il suo cuore si è allargato, 
la sua intelligenza si è sviluppata, 
la sua anima si è riempita di Vita.  

 
Gli uomini godranno della sua giustizia, 

i giovani seguiranno il suo esempio, 
i vecchi saranno consolati dalla sua saggezza.  

 
Dio non lo abbandonerà mai, 

perché gli ha reso gloria, 
incarnandolo  

con il suo comportamento sincero.  
 

È Lui che difende l’umanità da ogni abisso, 
la rende forte e salda con il suo Spirito, 

la protegge con i suoi appelli amorevoli all’Amore.  
Lui che è fedele a se stesso  

per sempre.  
 

(liberamente ispirata al Salmo 118) 

 LUNEDÌ 11 ORE 21.15 CONSIGLIO PASTORALE PRESO SALA 
DON BOSCO. 

Mercoledì 26 Febbraio inizia il tempo di Quaresima con la liturgia           
penitenziale delle ceneri::  

ORE 18.00   CHIESA PARROCCHIALE   
ORE 20,30  CHIESA PARROCCHIALE. 

 Durante il tempo di Quaresima ogni venerdì ore 17.00 Via crucis - Chiesa del  
Crocifisso.  

Lunedì 13 Aprile La Comunità 
tutta è invitata a vivere una 
bella bella giornata a              
GRECCIO e Rieti nel segno 
della fraternità  della comunio-
ne verso il   prossimo. 
 Con questo spirito          
diamo la nostra adesione.... e 
facciamolo presto, anche per 
motivi organizzativi.  
Il programma si trova nel     
volantino e sulla bacheca della      
parrocchia. 
Per informazioni e adesione 
 
Francesco Febo: 3392377512;  
Don Venish : 3313929598 



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; ma io vi dico. 

R Beato chi cammina nella legge del Signore. 

16 

DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale  
preceduta dal Santo Rosario  . 
 Grizi AnnaMaria per Giovanni, Mario e Adele. 
 
Ore 9.45 “FESTA DELLA FAMIGLIA” (Colazione alle 9.00) 
 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità  
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale  
preceduta dal Santo Rosario  
 Corrado Giacometti per Elisabetta e Sesta Giorgi. 
 Fam. Vico per Lamberto. 
 Anna Maria per Rasicci Maria. 

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

Gc 1,1-11; Sal 118 (119); Mc 8,11-13 

Perché questa generazione chiede un segno? 

R Venga a me la tua miser icordia e avrò vita. 

Opp. Donaci, Signore, l’umiltà del cuore. 
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LUNEDÌ 
  

LO 2ª set 

ORE 15.00 INCONTRO DI PREPARAZIONE PER LA CRESIMA. 
 

Ore 18.00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosario 
 Catarina Ciciliani Per Agostino, Erina, Enrica e Gino 
Ore 21.15 Consiglio Pastorale - Sala don Bosco. 

Gc 1,12-18; Sal 93 (94); Mc 8,14-21 

Guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. 

R Beato l’uomo a cui insegni la tua legge, Signore. 

18 

MARTEDÌ 
LO 2ª set 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io. 
 
  Santini Ugo per Bertolini Fausto. 
 
Ore 21.15 Prova di Canto. 

Gc 1,19-27; Sal 14 (15); Mc 8,22-26 

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

R Signore, chi abiterà sulla tua santa montagna?  
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MERCOLEDÌ 
LO 2ª set 

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

 “Die Septimo” di Ornella Galeotti. 
 Giacani Pietro per Enrico e Ersilia. 

Gc 2,1-9; Sal 33 (34); Mc 8,27-33 

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

R Il Signore ascolta il gr ido del povero. 
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GIOVEDÌ 
LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del  Crocifisso  e Adorazione Eucaristica 
 

 Luminari Maria per Luminari Nazzareno e Ruggeri Giuseppe. 
 
Ore 21.15  Preghiera di lodi e Catechesi sul vangelo di Matteo - RNS - C. Crocifisso. 

S. Pier Damiani (mf) 

Gc 2,14-24.26; Sal 111 (112); Mc 8,34–9,1 

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

R La tua legge, Signore, è fonte di gioia. 
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VENERDÌ 
LO 2ª set 

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

 Tinti Mary per Maltempi Marino. 

Cattedra di San Pietro apostolo (f) 

1 Pt 5,1-4; Sal 22 (23); Mt 16,13-19 

Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei cieli. 

R Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
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SABATO 
LO Prop 

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  

 FAm. Vici per Mario Bartoloni e def. Fam. 

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 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  . 
 Fam. Coloso per def. Fam. 
 
Ore 9.45 “FESTA DELLA FAMIGLIA” (Colazione alle 9.00) 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità  
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale  
preceduta dal Santo Rosario  
 FAm. Bartolucci per Mario, Marsilia, Eugenio e Maria. 
 


