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  VII Domenica del Tempo Ordinario       24 febbraio 2019 

  Per riflettere 
 
1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102; 1 Cor 15,45-49; Lc 
6,27-38 

 
Il Vangelo ci propone oggi la rinuncia alla vendetta e alla 
violenza. Al loro posto, Gesù impone ai suoi discepoli il 
principio della non resistenza al male e il comandamento 
dell’amore dei propri nemici.  
È come se ci dicesse: non si trionfa sul male con il male; 
non si trionfa sulla violenza con la violenza. Il male e la 

violenza sono vinti quando li si lascia dissolvere, senza rilanciarli con una risposta 
analoga. L’odio non può essere distrutto che dall’amore che lo subisce 
gratuitamente. Non è vero che noi non possiamo evitare, a queste parole, un 
movimento di rifiuto? Non hanno l’apparenza della follia, abituati come siamo a 
vedere trionfare il potere e l’aggressività dei forti, mentre il male si accanisce sui 
deboli e i disarmati? Questi ordini non sarebbero il frutto delle divagazioni di un 
sognatore che non ha l’esperienza della crudeltà spietata del nostro mondo? Di 
Gesù si può dire qualsiasi cosa, tranne che non abbia conosciuto la cattiveria. Egli 
ha conosciuto bene che cosa voleva dire essere detestato, spogliato, percosso e 
ucciso. In realtà, è il solo uomo che può dire quello che noi abbiamo appena 
ascoltato senza la più piccola leggerezza, perché in lui, e in lui solo, queste parole 
furono verità. Egli ha amato coloro che lo odiavano, ha dato più di quanto non gli 
fosse stato tolto, egli ha benedetto coloro che lo maledicevano. Solo così questa 
condotta viene giustificata. Non è il prodotto di una saggezza profana, che 
implicherebbe una irresponsabilità criminale. Non è qui un politico o sociologo di 
questo mondo che parla. Colui che parla ha superato il male attraverso la 
sofferenza. Ed è per questo che la sola giustificazione possibile di questi 
comandamenti di Gesù è la sua croce. Solo colui che dice “sì” alla croce di Cristo 
può obbedire a tali precetti e trovare nell’obbedienza il compimento della promessa 
contenuta in essi: il bene trionfa sul male attraverso l’amore. 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 24 febbraio VII Domenica del Tempo Ordinario 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00  
 

Lunedì 25 febbraio feria del Tempo Ordinario 
 

Martedì 26 febbraio feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 18.00 al Centro Veritas quinto incontro del corso 

“Tradizioni religiose e cristiane nell’arte”. Tema: Riforma protestante, a 
cura di Dieter Kampen, pastore protestante 
➢ ore 18.00 nella cappella di Villa Ara quarto incontro di preghiera secondo la 
spiritualità ignaziana, offerto dall’Ass. Cardoner e indicato come “Cinque pani e 
due pesci” – Oasi in ascolto e condivisione della Parola 
 

Mercoledì 27 febbraio feria del Tempo Ordinario 
 

Giovedì 28 febbraio feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 20.30 riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Venerdì 1 marzo feria del Tempo Ordinario-I Venerdì del Mese 
➢ ore 18.00 in chiesa Adorazione Eucaristica in onore del Sacro Cuore 
➢ ore 19.00 in chiesa Santa Messa 
➢ ore 18.00 nell’Aula Magna del Liceo Dante (via Giustiniano 3) seminario 
organizzato dal Centro Veritas su “Il bello di essere adulti” in collaborazione 
con l’UCIIM. Relatore: Raffaella Bellen, psicologa e psicoterapeuta 
 

Sabato 2 marzo feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 9.15-12.30 e 15.15-18.30 al Centro Veritas Lectio Divina sul Libro di 
Giona “Il profeta ‘a malincuore’ tra i popoli”. Guida: p. Luciano Larivera S.I. 
 

Domenica 3 marzo VIII Domenica del Tempo Ordinario 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00  
➢ ore 9.15-12.30 e 15.15-18.30 al Centro Veritas Lectio Divina sul Libro di 
Giona “Il profeta ‘a malincuore’ tra i popoli”. Guida: p. Luciano Larivera S.I. 
 
 
 

CORSO PER FIDANZATI 

Ricordiamo che la nostra parrocchia organizza un corso per 
fidanzati in preparazione al matrimonio. Sarà ogni 

venerdì a partire da venerdì 15 marzo 2019 alle ore 20.00. 
Il luogo del corso sarà comunicato in seguito. 
Per maggiori info e iscrizioni rivolgersi alla segreteria 
dell’Ufficio Parrocchiale in via del Ronco 12 nei giorni di 
martedì-mercoledì-venerdì e sabato dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 (telefono 040.4600222-mail segreteria@sacrocuore-ts.it) 

 

 


