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VIIª Domenica del Tempo Ordinario              19 febbraio 2017 
 

 Vangelo  
Dal vangelo secondo Matteo 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 desidera 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 celeste».  

 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 19 febbraio VIIª Domenica del T. Ordinario 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

Lunedì 20 febbraio feria del Tempo Ordinario 
 ore 18.00-21.00 al Centro Veritas, incontro sul tema della 
Liturgia in parrocchia, promosso dal Consiglio Pastorale 

Parrocchiale 
 

Martedì 21 febbraio feria del Tempo Ordinario 
 ore 18.00 nella cappella di Villa Ara, incontro di condivisione sulla Parola 
organizzato dall’Associazione Cardoner 
 

Mercoledì 22 febbraio Cattedra di San Pietro (festa) 
 ore 18.30 al Centro Veritas, conferenza su “Come cantare i canti del 
Signore in terra straniera? Identità religiosa e condizione esilica”. (cfr. 
Locandina) 
 

Giovedì 23 febbraio San Policarpo, vescovo e martire (memoria) 
 ore 18.00-21.00 al Centro Veritas, incontro sul tema della Catechesi in 
parrocchia, promosso dal Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Venerdì 24 febbraio feria del Tempo Ordinario 
 ore 19.00 S. Messa per le Missioni 
 

Sabato 25 febbraio feria del Tempo Ordinario 
 

Domenica 26 febbraio VIIIª Domenica del Tempo Ordinario 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 

 
 

 
 

Mercoledì 1 marzo si celebra il Mercoledì delle Ceneri, che segna 

l’inizio del Tempo di Quaresima. A tutte le SS. Messe (7.15-9.00-

18.00 e 19.00) ci sarà l’imposizione delle ceneri. Alle ore 16.45 ci 

sarà una liturgia delle Ceneri anche per i bambini del catechismo. 

 

 
 

 

 

Martedì 21 febbraio dalle ore 18.00 alle 19.30 nella Cappella di 

Villa Ara in via Monte Cengio 2, avrà luogo 

il terzo degli incontri di preghiera offerti 

dall’Associazione Cardoner e indicati nel 

programma come "Cinque pani e due pesci" - 

Oasi in ascolto e condivisione della Parola. 

Rimanere in ascolto della Parola del Signore 

e di quanto lo Spirito suscita nel cuore di 

ognuno diventa pane che, se spezzato insieme e condiviso, per 

quanto poco possa sembrare, diventa dono 

capace di nutrire molti… 

“C’è qui un ragazzo che ha cinque pani e due 

pesci, ma che cos’è questo per tanta gente?” 

                                                              (Gv 6,8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale sta proponendo alcuni incontri 

sui temi fondamentali della comunità parrocchiale:  

LITURGIA-CATECHESI-CARITÀ. 

Questi sono rivolti alle persone che già operano nei vari settori, ma 

aperti anche a chi fosse interessato e volesse rendersi partecipe. 

Perciò chi desidera intervenire prenda visione degli appuntamenti  

già in calendario. 

 


