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 La tentazione dell’uomo è sempre stata quella di 
prendere il posto di Dio. Lo facciamo con il nostro 
peccato, ogni volta che vogliamo decidere da noi il be-
ne e il male. Il risultato però è sempre disastroso. Non 
siamo mai contenti; la felicità sembra sempre allonta-
narsi da noi. 
 Oggi è Gesù stesso che ci chiede di essere perfetti 
come Dio: ci mostra la strada per divenire davvero co-
me Lui. Come è possibile? Attraverso le nostre strade, 
ci abbiamo provato tanto, eppure ci sentiamo sempre 
più distanti. La strada che ci fa essere come Dio è quel-
la dell’Amore: amare come lui ama. 
 Questa strada ti svela che non c’è uomo più libero 
di chi non cova rancore, non c’è uomo più forte di chi 
non usa violenza, non c’è  persona più serena di chi 
non risponde alla provocazione. Le parole del Vangelo 
di oggi le ascoltiamo con il nostro sorrisetto mediocre, 
pensando: “è impossibile!”. Lo è se ce lo proponiamo 
come sforzo personale; ma diventa possibile se scaturi-
sce dalla nostra relazione con Dio.  La mia misericor-
dia, la capacità di perdonare, di non reagire, di acco-
gliere il nemico, non nasce da me, ma dal mio rapporto 
con Dio. Non giudico se non mi sento giudicato da 
Lui; perdono se ho conosciuto l’abbraccio misericor-
dioso del Padre; so essere paziente se intuisco la pa-
zienza di Dio sulla mia vita.  
 Se voglio perdonare a chi mi ha fatto del male devo 
aver conosciuto il perdono di Dio: la soluzione dei no-
stri conflitti non nasce dai nostri sforzi, dalla nostra 
buona volontà, ma dal tipo di conoscenza e di rapporto 
che abbiamo col Padre del cielo. 
 Guardiamo a questa umanità, alla nostra vita: cosa 
siamo diventati con tutti i nostri rancori, le vendette, le 
divisioni, le pretese di “giustizia”. Quanta più felicità 
ci siamo conquistati dopo aver battuto i pugni e aver 
“vinto” il nostro nemico a qualunque costo? Il vangelo 
ci dice chi è l’uomo senza Gesù, e che cosa può diven-
tare con Lui e con la forza dello Spirito Santo: possia-
mo vivere di una “giustizia” superiore. Di un amore 
libero e liberante. Questa è la dignità dei figli di Dio 
che nessuno ci può togliere. A questo siamo chiamati. 
 

don Pierpaolo 

«Amate i vostri nemici e pregate  
per quelli che vi perseguitano» 

dal Vangelo secondo Matteo (5,17-37) 
 

I n 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 an-
che 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 mi-
glio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a 
chi desidera da te un prestito non voltare le spal-
le. 
 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».  
 

 

 O Dio, che nel tuo Figlio  

spogliato e umiliato sulla croce,  

hai rivelato la forza dell’amore,  

apri il nostro cuore  

al dono del tuo Spirito  

e spezza le catene  

della violenza e dell’odio,  

perché nella vittoria  

del bene sul male  

testimoniamo  

il tuo Vangelo  

di pace.  



♦  GENITORI di 3ª elem. e di 1ª e 2ª media 
 DOMENICA 23 dopo la S. Messa delle 10.00, in-
contro per i genitori dei ragazzi di 3ª elementare e per i 
genitori dei ragazzi di 1ª e 2ª media. 
 

♦  A.C.R. 
  DOMENICA 23 dopo la S. Messa delle 10.00 
 

♦  Volontari Cinema ESPERIA  
 VENERDÌ 28, ore 21.00 in Centro Parrocchiale. 
 Nuovo incontro per tutti gli appassionati di cinema, 
di teatro, e per chi ha idee e desidera dare una mano 
per la gestione del cinema-teatro Esperia.  
 Vi aspettiamo. 
 

♦  Incontro CHIERICHETTI  
 SABATO 1 , ore 15.00 in Chiesa 
 

♦  Gruppo GIOVANI  
 DOMENICA 2, ore 19.30 
 
 

I nteriormente non ho il benché 
minimo interesse a tenere coraggio-
samente testa ai miei persecutori e, 
dunque, non mi sforzerò mai di far-
lo. Hanno pure il diritto di vedere la 
mia tristezza e la mia vulnerabilità di 
vittima disarmata. Non ho alcun bi-
sogno di fare bella figura agli occhi 
del mondo esterno. Ho la mia forza 

interiore, 
e questo 
mi basta. Il 
resto non 
ha impor-
tanza. 
 
Etty Hillesum,  

morta ad   
 

DOMENICA 23 Febbraio - 7ª del Tempo Ordinario 

 ore  8.00 - 10.00 - 11.30 
ore 18.30 Battesimo di Sofia Paccagnella 

figlia di Matteo e Giorgia Paccagnella 

LUNEDÌ 24 Febbraio  

 ore 19.00 S. Messa - Lucia Zen; Bernardini Otello; 
Dega Massimo, Campana Valerio. 

MARTEDÌ 25 Febbraio 

 ore 19.00 S. Messa - Faoro Giovanni e Romano. 

MERCOLEDÌ 26 Febbraio 

 

GIOVEDÌ 27 Febbraio 

 ore 16.00 
 
ore 16.30 

S. Messa - in onore di S. Luigi 
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 19,30 
        don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o per un colloquio spirituale. 

VENERDÌ 28 Febbraio 

 ore 19.00 S. Messa - Alessandro ed Edvige; 
Lincetto Ruggero e Orlando e def. Fam.; 
Gava Ferdinando, def. Fam Gava e Belpoliti; 
D’Appolito Mauro, Lidio e Antonio;  

SABATO 1 Marzo 

 ore 18.30 Messa festiva - Navaglia Gino e Rina; Silvia 
e Lorenzo; Greggio Antonio, Emma e Guido 

DOMENICA 2 Marzo - 8ª del Tempo Ordinario 

 ore  8.00 - 10.00 - 11.30 
ore 18.30 Battesimo di Desy Pengo 

figlia di Andrea e Samuela De Benetti 

ore 19.00 S. Messa - Galeazzo Silvestro e Giuseppina 

Cinema Teatro EsperiaCinema Teatro EsperiaCinema Teatro EsperiaCinema Teatro Esperia    
Spazio al Teatro 

 

Domenica 23 Febbraio 
“ Raperonzola ” 

Una bella fanciulla dalle trecce d’oro, un principe  
dalla mente sveglia, una strega malvagia,  

una torre senza scale… e un ciuffo di raperonzoli! 
 

� �  
 

Cinema 
 

dal 20 al 26 Febbraio (chiuso il lunedì): 
“The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca” 

di Lee Daniels con Forest Whitaker  
 

dal 27 al 5 Marzo (chiuso il lunedì): 
“Tutta colpa di Feud” 

di Paolo Genovese  
 

info e orari su www.parrocchiachiesanuova.it 

CENTRO SERVIZI CARITAS  
al Giovedì dalle 9.30 alle 11.30 
in Centro Parrocchiale  
tel. 0498728050  
anche per pratiche pensione,  
successioni, assistenza fiscale. 

“Essere Comunità” in tutte le famiglie...“Essere Comunità” in tutte le famiglie...“Essere Comunità” in tutte le famiglie...“Essere Comunità” in tutte le famiglie... 
 È possibile che questo foglio entri in tutte le 
nostre famiglie? Sì, se ci dai una mano: al termine 
della Messa domenicale, puoi prendere quante 
copie desideri, e inserirle nella buca delle lettere 
dei tuoi vicini, nel tuo condominio o nella tua via; 
oppure lo puoi portare a qualche persona anziana 
o sola: una bella “scusa” per fare una semplice e 
gradita visita. 
 “Essere Comunità”  lo puoi ricevere anche via 
mail (scrivi a info@parrocchiachiesanuova.it) op-
pure lo trovi nel sito www.parrocchiachiesanuova.it 


