
Chi ti ha preso per un maestro disposto a cancellare 

dalla Scrittura tutto ciò che risulta duro e difficile, si 

è sbagliato di grosso. Tu, Gesù, non sei venuto a 

togliere o ad abolire, ma a portare a compimento. 

Non ti basta, dunque, che i tuoi discepoli non privino 

della vita un essere umano, tu chiedi loro di non 

calpestarla, di non offenderla, di non sminuirla. Non 

ti basta neppure che ci si guardi dal tradire il proprio coniuge. 

Non ti basta che ci si astenga dai giuramenti che chiamano in 

causa Dio, tu domandi un parlare franco e sincero, in cui ogni 

parola trasmette verità. Gesù, seguire te significa far proprio uno 

stile impegnativo, il tuo stesso modo di agire. 
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Cosa differenzia chi osserva i comandamenti e chi 

non lo fa? (prima lettura). Non una predisposi-

zione, perché tutti siamo creati a immagine di Di-

o, e tutti siamo chiamati alla santità. Ciò che dif-

ferenzia i primi dai secondi sono le scelte, quelle 

che compiamo ogni giorno, quelle che possiamo 

compiere perché Dio per il suo amore ci ha voluto 

liberi, quelle che definiscono chi siamo perché de-

scrivono la nostra relazione con Dio e con i fratelli 

e le sorelle. Siamo i perfetti/maturi che si pongo-

no in ascolto dello Spirito di Dio, come scrive Pao-

lo nella seconda lettura? Oppure siamo come 

gli scribi e i farisei di cui parla Gesù nel vangelo, 

giusti solo in apparenza ma incapaci di aderire 

veramente alla volontà di Dio perché l’apparenza 

non corrisponde all’amore che dovremmo vivere? 

Siamo oggi chiamati a scegliere e scegliere bene, 

scegliere la “vita”.  

                                       da Servizio della Parola 

         Orario e intenzioni S. Messe 

            II Settimana del Salterio 
 

Sabato 11 ore 08:00  

    ore 18:00  S. Rosario 

    
ore 18:30 Bruno e Ilde ~ Carlo e Pia  ~ Moretti 

Leonardo ~ Rina ~ Gallini Giuliana ~ 
Andrea ~ Camilla e Delviso ~ Giuseppe 

Domenica 12 VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

   ore 08:30 Pieri Nello ~ Def. Fam. Vagnini ~ Def. 

Fam. Damiani 

   ore 11:00 Pro Populo 

Lunedì 13 ore 08:00 Non c’è la S. Messa 

Martedì 14 ore 08:00 Piovaticci Dino 

Mercoledì 15 
ore 08:00 

 
 

Giovedì 16  
ore 08:00 

 
 

  
 
 

Venerdì 17 ore 08:00  

Sabato 18 ore 08:00  

   ore 18:00 S. Rosario 

  

   ore 18:30 Bucci Severino ~ Righi Aldo ~ Clini Cesira 

~ Enzo e Antonella ~Calli Dante e Cecilia  

Domenica  19 VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

    ore 08:30 Giovanni ~ Def. Fam. Gambini 

    
ore 11:00 Pro Populo 



Vi fu detto, ma io vi dico. La dirompente novità portata da Gesù non è rifare un codice, ma il coraggio del cuore, 

il coraggio del sogno di Dio. Agendo su tre leve maestre: la violenza, il desiderio, la menzogna. Fu detto: non 

ucciderai; ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, chi nutre rancore è nel suo cuore un omicida. 

Gesù va diritto al movente delle azioni, al laboratorio interiore dove si formano. L'apostolo Giovanni afferma una 

cosa enorme: “Chi non ama suo fratello è omicida”(1 Gv 3,15). Chi non ama, uccide. Il disamore non è solo il 

mio lento morire, ma è un incubatore di omicidi. Chiunque si adira con il fratello, o gli dice pazzo, o stupido, è 

sulla linea di Caino... Gesù mostra i primi tre passi verso la morte: l'ira, l'insulto, il disprezzo, tre forme di omici-

dio. L'uccisione esteriore viene dalla eliminazione interiore dell'altro. “Chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco 

della Geenna.” Geenna non è l'inferno, ma quel vallone, alla periferia di Gerusalemme, dove si bruciavano le 

immondizie della città, da cui saliva perennemente un fumo acre e maleodorante. Gesù dice: se tu disprezzi e 

insulti l'altro tu fai spazzatura della tua vita, la butti nell'immondizia; è ben di più di un castigo, è la tua umanità 

che marcisce e va in fumo. Ascolti queste pagine che sono tra le più radicali del vangelo e capisci che, per para-

dosso, diventano le più umane, perché Gesù parla solo del cuore e della vita, e lo fa con le parole proprie della 

vita: custodisci il tuo cuore e non finirai nell'immondezzaio della storia. Avete inteso che fu detto: non commet-

tere adulterio. Ma io vi dico: se guardi una donna per desiderarla sei già adultero. Non dice semplicemente: se 

tu desideri una donna; ma: se guardi per desiderare, con atteggiamento predatorio, per conquistare e violare, 

sedurre e possedere, se la riduci a un oggetto da prendere o esibire, tu commetti un reato contro la grandezza 

di quella persona. “Adulterio” viene dal verbo a(du)lterare che significa alterare, falsificare, rovinare. Adulterio 

non è un reato contro la morale, ma un delitto contro la persona, contro il volto alto e puro dell'uomo. Terza 

leva: Non giurate affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, no. Dal divieto del giuramento, Gesù arriva al divieto della 

menzogna. Di' sempre la verità, e non servirà più giurare; non avrai bisogno di mostrarti diverso da ciò che sei 

nell'intimo, cura il tuo cuore e potrai curare tutta la vita attorno a te. Custodisci il cuore perché è la sorgente 

della vita, “Custodiscilo tu, Signore, questo fragile, contorto, splendido dono che ci hai dato: questo cuore che è 

di carne, ma che sa anche di cielo”. 
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 Tre leve su cui agire per il sogno del Padre 

                                                                                                      di Ermes Ronchi 

TeenCamp 2023 

Destinato ai ragazzi  
dalla Prima Media in avanti. 

 

Il Campo si svolgerà a: CASA BENSI 

(Località Caresto di Sant’Angelo in Vado)  dal 

16 al 23 luglio 2023 
 

                     Sono già aperte le iscrizioni 

Domenica 26 febbraio alle ore 17:00  

Cattedrale di Urbino 

Nella solenne celebrazione eucaristica  

ringrazieremo il Signore  

per il ministero episcopale del vescovo  

Mons. Giovanni Tani 

Le offerte raccolte nei giorni  

di sabato 4 e domenica 5 febbraio  

destinate per il mutuo acceso in occasione  

della ristrutturazione della chiesa  

ammontano a  € 419,80.  Festa di Carnevale  
 

con tutti i Gruppi del catechismo 

sabato 18 febbraio ore 15:00 

nel salone parrocchiale 

22 FEBBRAIO  

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 

INIZIO DELLA QUARESIMA 

 
Celebrazione delle S. Ceneri 

 
   - ore 08:00  
   - ore 21:00 
 


