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VII Domenica del Tempo Ordinario (Anno C)
Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “A voi che ascoltate, io dico: amate i
vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono,
pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche
l’altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da’ a chiunque ti
chiede, e a chi prende le cose tue, non richiederle indietro.E come volete gli uomini
facciano a voi, così anche voi fate a loro.Se amate quelli che vi amano, quale
gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del
bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i
peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate di ricevere, quale
gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne
altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene senza sperarne nulla, e la
vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell’Altissimo, perché egli è benevolo
verso gliingrati e i malvagi.Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso
.Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati;
perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e
traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate,
sarà misurato a voi in cambio”.

Gesù qui non parla per paradossi, non usa giri di parole. Amate
i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. È la
novità cristiana. È la differenza cristiana. Pregare e amare. Il
Signore ci chiede il coraggio di un amore senza calcoli. Quante
volte abbiamo trascurato le sue richieste, comportandosi come
tutti! Eppure il comando dell’amore non è una semplice
provocazione, sta al cuore del Vangelo. Non preoccuparti della
cattiveria altrui, di chi pensa male di te. Inizia invece a
disarmare il tuo cuore per amore di Gesù. Perché chi ama Dio
non ha nemici nel cuore. Il culto a Dio è il contrario della
cultura dell’odio. ( Papa Francesco)

Oratorio Parrocchiale tutti i Sabati dalle 15.00 alle 17.00 e
del catechismo con gli appuntamenti per le diverse classi:
Domenica 20/2/22 alle 9:45: 5 elementare (solo bambini)
Domenica 27/2/22 alle 9.45: 5 elementare (genitori e bambini)
Sabato 5 /3/22 3 elementare alle 14.30. ( solo bambini).
Domenica 6/3/22 alle 9.45 4 elementare (bambini e genitori)
Domenica 20/3/22 alle 9.45 2 elementare ( bambini e genitori)

///
Percorso di Catechesi 1 e 2 media,
• 5 MARZO
• 19 MARZO
• 2 APRILE
• 23 APRILE
• (14 MAGGIO) —> QUESTO INCONTRO SARÀ DA CONFERMARE PIÙ
AVANTI.
Dalle 10:30 alle 12 in Oratorio

///
Quaresima 2022
Inizio Mercoledì 2 Marzo ( delle ceneri) le S.Messe ore 8.30 e 18.00 in
Parrocchia. ( ogni Venerdì di Quaresima ci sarà la via crucis alle ore 17.15)
Mercoledì 2 Marzo alle ore 19.15 nel salone dell’Oratorio vivremo la cena del
digiuno ( come gesto di solidarietà verso i poveri)

BENEDIZIONE DELLE CASE E DELLE FAMIGLIE: ( TEMPO DI QUARESIMA E
PASQUA)
LE PERSONE INTERESSATE , TROVERANNO SUL TAVOLO IN FONDO ALLA
CHIESA, DEI MODULI DA COMPILARE E DA CONSEGNARE IN SACRESTIA O
ALL’UFFICIO PARROCCHIALE: VERRANNO CONTATTATE IN SEGUITO PER LA
CONFERMA.

///
GRUPPO SERENITAS: SABATO 5 MARZO ORE 15 IN ORATORIO
PARROCCHIALE.

///
PREGHIERA PER IL SINODO
Tu che susciti lingue nuove e metti sulle labbra
parole di vita, preservaci dal diventare una
Chiesa da museo, bella ma muta, con tanto
passato e poco avvenire. Vieni tra noi, perché
nell’esperienza sinodale non ci lasciamo
sopraffare dal disincanto, non annacquiamo la
profezia, non finiamo per ridurre tutto a
discussioni sterili. Vieni, Spirito d’amore, apri i
nostri cuori all’ascolto. Vieni, Spirito di santità,
rinnova il santo Popolo di Dio. Vieni, Spirito
creatore, fai nuova la faccia della terra”.

///
LA COMUNITA’ ECCLESIALE S.GIUSEPPE ARTIGIANO E’ GRATA AL
SIGNORE, PER LA NOMINA DEL SUO NUOVO VESCOVO
ROBERTO REPOLE.

DON

A LUI RIVOLGIAMO I NOSTRI PIU’ CARI AUGURI E TUTTA LA NOSTRA
PREGHIERA.

