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VIª Domenica del Tempo Ordinario             12 febbraio 2017 

 
 

 Vangelo  
 
Dal vangelo secondo Matteo 5, 17-37  
(forma breve [ ]) 
 
[In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli:] [io vi dico: se la vostra 
giustizia non supererà quella degli scribi 
e dei farisei, non entrerete nel regno dei 
cieli.  

Avete inteso che fu detto agli antichi: "Non uccidere"; chi avrà 
ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque si 
adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio.] [Avete 
inteso che fu detto: "Non commettere adulterio"; ma io vi dico: 
chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso 
adulterio con lei nel suo cuore.] [Avete anche inteso che fu 
detto agli antichi: "Non spergiurare, ma adempi con il Signore 
i tuoi giuramenti; ma io vi dico: non giurate affatto] [Sia invece 
il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno».]  
 

 
 



Comunità  in  Cammino  
 

Domenica 12 febbraio Sesta Domenica del T. Ordinario 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü dopo la S. Messa delle 10.30 a Villa Ara si tiene l’incontro 
dei genitori dei bambini del primo anno di preparazione alla 
Prima Comunione 
 

Lunedì 13 febbraio feria del Tempo Ordinario 
ü ore 18.30 al Centro Veritas, inizio del corso su “La Bibbia: una biblioteca 
multiculturale”, tenuto dal biblista don Antonio Bortuzzo. Sarà ogni lunedì fino 
al 3 aprile compreso. 
 

Martedì 14 febbraio SS. Cirillo e Metodio, patroni d’Europa (festa) 
ü ore 14.00 presso il Teatro Bobbio (via Ghirlandaio, 12), all’interno delle 
manifestazioni per la Giornata per la Vita, “Cantabimbo” – Rassegna di canti 
di scuole dell’infanzia e di base a cura del Centro Aiuto alla Vita 
 

Mercoledì 15 febbraio S. Claudio de la Colombière SJ, sacerdote (memoria) 
ü ore 17.00 in cappella per la rete mondiale di preghiera del Papa, l’ 
Apostolato della Preghiera guiderà un S. Rosario dedicato alle intenzioni 
mensili. 
ü ore 17.00 Villa Ara ospita l’incontro per i genitori interessati a iscrivere i figli 
al “City Camp”, campo estivo in lingua inglese che si terrà a Villa Ara dal 10 al 
21 luglio organizzato dall’ACLE (Associazione Culturale Linguistica 
Educational) 
 

Giovedì 16 febbraio feria del Tempo Ordinario 
ü ore 20.30 a Villa Ara secondo incontro sull’Esortazione Apostolica di Papa 
Francesco “Amoris Laetitia” guidato dal parroco p. Stefano Fossi (cfr. 
Locandina) 
 

Venerdì 17 febbraio feria del Tempo Ordinario 
 

Sabato 18 febbraio feria del Tempo Ordinario 
 

Domenica 19 febbraio Settima Domenica del Tempo Ordinario 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 
 
Il Centro Aiuto alla Vita rivolge un grandissimo 
grazie alla comunità parrocchiale che ha risposto 
con grande generosità all’appello rivolto 
domenica scorsa 5 febbraio, in occasione 
dell’animazione per la Giornata per la Vita, sono 
stati raccolti €1947,20.  

GRAZIE DI CUORE A TUTTI !!  


