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Calendario della Settimana 
 

Domenica 23 S. Policarpo 

Lunedì 24 S. Modesto 

Martedì 25 S. Nestore; S. Cesario 

Mercoledì 26 S. Alessandro di Alessandria; S. Faustiniano 

Giovedì 27 S. Gabriele dell’Addolorata; S. Onorina 

Venerdì 28 S. Romano 

Sabato 1 Mar. S. Felice III; S. Albino 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,38-48) 
 

In 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 anche 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 

miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desi-

dera da te un prestito non voltare le spalle. 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 ce-

leste». 

 
Avete inteso che fu detto: occhio per occhio... Ma io vi 
dico, porgi l'altra guancia, cioè fa' tu il primo passo, 
perdonando, ricominciando, rattoppando coraggio-
samente il tessuto della vita, continuamente lacerato. Il 
cristianesimo non è una religione di servi, che si mor-
tificano e si umiliano e non reagiscono; non è «la mora-
le dei deboli che nega la gioia di vivere» (Nietzsche). 
Ma la religione dei re, degli uomini totalmente liberi, 
padroni delle proprie scelte anche davanti al male, capa-
ci di disinnescare la spirale della vendetta e di inventare 
reazioni nuove, attraverso la creatività dell'amore, che 
fa saltare i piani, non ripaga con la stessa moneta, scom-
bina le regole ma poi rende felici. Amerai il prossimo e 
odierai il tuo nemico, Ma io vi dico: amate i vostri ne-
mici. Gesù intende eliminare il concetto stesso di nemi-
co. Violenza produce violenza come un catena infinita. 
Lui sceglie di spezzarla. Mi chiede di non replicare su 
altri ciò che ho subito. Ed è così che mi libero. Tutto il 
Vangelo è qui: amatevi altrimenti vi distruggerete. Cosa 
possono significare allora gli imperativi di Gesù: amate, 
pregate, porgete, prestate? Non sono ordini, non si ama 
infatti per decreto, ma porte spalancate verso delle pos-
sibilità, offerta di un potere, trasmissione da Dio all'uo-
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mo di una forza divina. E tutto questo perché siate figli del 
Padre vostro celeste che fa sorgere il sole sui buoni e sui 
cattivi. Da Padre a figli: c'è come una trasmissione di ere-
dità, un'eredità di comportamenti, di affetti, di valori, di 
forza. Voi potete amare anche i nemici, potete fare l'impos-
sibile, io ve ne darò la capacità se lo desiderate, se me lo 
chiedete, e proseguite sulla strada del cambiamento interio-
re, della conformazione al Padre. Allora capisco: io posso 
(potrò) amare come Dio! Ci sarà dato un giorno il cuore 
stesso di Dio. Ogni volta che noi chiediamo al Signore: 
«Donaci un cuore nuovo», noi stiamo invocando di poter 
avere un giorno il cuore di Dio, di conformarci agli stessi 
sentimenti del cuore di Dio. È straordinario, verrà il giorno 
in cui il nostro cuore che ha fatto tanta fatica a imparare 
l'amore, sarà il cuore di Dio e allora saremo capaci di un 
amore che rimane in eterno, che sarà la nostra anima, per 
sempre, e l'anima del mondo.   (P. Ermes Ronchi) 

I Fiori che non appassiscono. E’ molto bello esprimere il 
cordoglio alle famiglie in lutto e salutare i defunti attraverso 
l’omaggio floreale. Accompagniamo questo dono di affetto 
con gesti di carità ai più bisognosi. I fiori, benché molto belli, 
presto appassiranno mentre la carità fatta con il cuore rimane 
in eterno: la carità non avrà mai fine! Nei funerali dei nostri 
cari troviamo una cassettina per i fiori che non appassiscono, 
dove possiamo porre il nostro obolo a favore della caritas, del 
CAV e della Casa Famiglia. Grazie! 

Avvisi 

♦ Esercizi Spirituali Parrocchiali. Dal 06 all’08 marzo 
2014, guidati dal nostro Vescovo. 

♦ Conferimento del Lettorato a Domenico Lamastra. 
Sabato 08 marzo 2014, alle ore 18,00, S. Messa pre-
sieduta dal nostro Vescovo 

♦ 50° di sacerdozio di Padre Antonio Guidolin. Mer-
coledì 19 marzo 2014, solennità di san Giuseppe, con-
celebrazione presieduta dal Cardinale Titolare Gio-
vanni Battista Re. 



ore 16,00 S. Messa Casa di Cura: Nomentana Resort 1 

(via Nomentana 265) 

ore 18,00 S. Messa con la partecipazione dei ragazzi 
della I e II Media, gli Animatori e gli Aiuto 
Animatori Oratorio, e tutti i giovani 

ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 21,00 Preghiera con il Rinnovamento nello Spirito S 
 
Venerdì 28 febbraio 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)  

ore 08,30 S. Messa  
ore 15,00 Ora della Misericordia 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa  
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 19,30 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 
Sabato 01 marzo  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore 17,00 Formazione Gruppo Famiglie (G.F.M) 
ore 17,30 Rosario 
ore  18,00 S. Messa festiva  
 
Domenica 02 marzo - VIII del Tempo Ordinario  
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)  

ore 08,00 S. Messa  
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 09,30 S. Messa  
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 11,00 S. Messa  
ore 18,00 S. Messa  
ore 21,00 S. Messa 
 

Dal Calendario Parrocchiale 

In questa settimana siamo invitati a pregare 

per le vocazioni alla vita missionaria 
 

Sabato 22 febbraio  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore  18,00 S. Messa festiva  
 

Domenica 23 febbraio - VII del Tempo Ordinario  
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)  

ore 08,00 S. Messa  
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 09,30 S. Messa  
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 11,00 S. Messa  
ore 16,30 Incontro di preghiera con le famiglie in situa-

zioni difficili o irregolari (Suore Figlie Mis.) 

ore 18,00 S. Messa  
ore 21,00 S. Messa 
 

Triduo san Gabriele dell’Addolorata 
Lunedì 24 febbraio   
ore 07,00  S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore  08,30 S. Messa  
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa e preghiera del giorno 
ore 19,00 Riunione Commissione Carità 
ore 20,00 Riunione Commissione Liturgia 
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hospital) 

 

Martedì 25 febbraio  
ore 07,00  S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa e preghiera del giorno 
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hospital) 

ore 19,00 Riunione Commissione Liturgia 
 
Mercoledì 26 febbraio 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa  
ore 09,30 Formazione Azione Cattolica Adulti 
ore 15,30 Esposizione Eucaristica 
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica 
ore 17,30 Rosario 
ore  17,30 - 19,30 Scuola Teologica Parrocchiale 
ore 18,00 S. Messa e preghiera del giorno 
ore  20,30 - 22,30 Scuola Teologica Parrocchiale 
 
Giovedì 27 febbraio - Memoria di san Gabriele dell’Ad-

dolorata e festa dei giovani 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa  

Dal Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica: 

 

122. Quali sono gli effetti del sacrificio di Cristo sulla 

Croce? 
Gesù ha liberamente offerto la sua vita in sacrificio espia-
torio, cioè ha riparato le nostre colpe con la piena obbe-
dienza del suo amore fino alla morte. Questo «amore fino 
alla fine» (Gv 13,1) del Figlio di Dio riconcilia con il Pa-
dre tutta l'umanità. Il sacrificio pasquale di Cristo riscatta 
quindi gli uomini in modo unico, perfetto e definitivo, e 
apre loro la comunione con Dio. 
  
123. Perché Gesù chiama i suoi discepoli a prendere la 

loro croce? 
Chiamando i suoi discepoli a prendere la loro croce e a se-
guirlo, Gesù vuole associare al suo sacrificio redento re 
quegli stessi che ne sono i primi beneficiari. 
  
124. In quali condizioni era il corpo di Cristo mentre si 
trovava nella tomba? 
Cristo ha conosciuto una vera morte e una vera sepoltura. 
Ma la virtù divina ha preservato il suo corpo dalla corru-
zione.   (segue) 


