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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico: 

se la vostra gius�zia non supererà quella degli scribi e 

dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. 

Avete inteso che fu de!o agli an�chi: “Non ucciderai; 

chi avrà ucciso dovrà essere so!oposto al giudizio”. Ma 

io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà 

essere so!oposto al giudizio. 

Avete inteso che fu de!o: “Non comme!erai adulterio”. 

Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per deside-

rarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio 

cuore. 

Avete anche inteso che fu de!o agli an�chi: “Non giure-

rai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giura-

men�”. Ma io vi dico: non giurate affa!o. Sia invece il 

vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Mali-

gno». 

Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Come potrà un giovane tenere pura la sua via? 

Osservando la tua parola. 

Con tu!o il mio cuore � cerco: 

non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. 

Ripongo nel cuore la tua promessa 

per non peccare contro di te. 

Benede!o sei tu, Signore: 

insegnami i tuoi decre�. 

Con le mie labbra ho raccontato 

tu1 i giudizi della tua bocca. 

Nella via dei tuoi insegnamen� è la mia gioia, 

più che in tu!e le ricchezze. 

Voglio meditare i tuoi prece1, 

considerare le tue vie. 

Nei tuoi decre� è la mia delizia, 

non dimen�cherò la tua parola.  

dal Salmo 119 
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CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Il «mondo» diventa così l'ambito e il mezzo della vocazio-

ne cris$ana dei fedeli laici, perché esso stesso è des�nato 

a glorificare Dio Padre in Cristo. Il Concilio può allora indi-

care il senso proprio e peculiare della vocazione divina 

rivolta ai fedeli laici. Non sono chiama� ad abbandonare la 

posizione ch'essi hanno nel mondo. Il Ba!esimo non li 

toglie affa!o dal mondo, come rileva l'apostolo Paolo: 

«Ciascuno, fratelli, rimanga davan� a Dio in quella condi-

zione in cui era quando è stato chiamato» (1 Cor 7,24); ma 

affida loro una vocazione che riguarda proprio la situazio-

ne intramondana: i fedeli laici, infa1, «sono da Dio chia-

ma� a contribuire, quasi dall'interno a modo di fermento, 

alla san$ficazione del mondo mediante l'esercizio della 

loro funzione propria e so!o la guida dello spirito evange-

lico, e in questo modo a rendere visibile Cristo agli altri, 

principalmente con la tes�monianza della loro vita e con il 

fulgore della fede, della speranza e della carità» (LG 31). 

Così l'essere e l'agire nel mondo sono per i fedeli laici una 

realtà non solo antropologica e sociologica, ma anche e 

specificamente teologica ed ecclesiale. Nella loro situazio-

ne intramondana, infa1, Dio manifesta il suo disegno e 

comunica la par�colare vocazione di «cercare il Regno di 

Dio tra!ando le cose temporali e ordinandole secondo 

Dio» (LG 31). 

Proprio in questa prospe1va i Padri sinodali hanno de!o: 

«L'indole secolare del fedele laico non è quindi da definirsi 

soltanto in senso sociologico, ma sopra!u!o in senso teo-

logico. La cara!eris�ca secolare va intesa alla luce 

dell'a!o crea�vo e reden�vo di Dio, che ha affidato il 

mondo agli uomini e alle donne, perché essi partecipino 

all'opera della creazione, liberino la creazione stessa 

dall'influsso del peccato e san�fichino se stessi nel matri-

monio o nella vita celibe, nella famiglia, nella professione 

e nelle varie a1vità sociali»(Proposi$o 4). 

La condizione ecclesiale dei fedeli laici viene radicalmente 

definita dalla loro novità cris$ana e cara!erizzata dalla 

loro indole secolare (Angelus, 15 Marzo 1987). 

San Giovanni Paolo II, Chris$fideles Laici, 15 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
+ feste di prece�o 
 

Sabato 15 Febbraio 

ore 19:00 def.ta sr. Anna; def. Roberto Grossole; def.te Selene 

e Anna Maria. 

+ Domenica 16 Febbraio—VI Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 def.� Fabio, Maria e famm. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.ta sr. Anna; def.ta Rose!a. 

Lunedì 17 Febbraio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta sr. Anna; def.� Flora, Giovanni e Carlo!a. 

Martedì 18 Febbraio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta sr. Anna. 

Mercoledì 19 Febbraio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta sr. Anna; def. Guido Ventura. 

Giovedì 20 Febbraio 

ore 8:30 def.� Piero, Cornelia e Maria. 

ore 19:00 def.ta sr. Anna; def.� Elena Idi ed Erminio Condé. 

Venerdì 21 Febbraio 

ore 8:30 def.ta Maria Luisa. 

ore 19:00 def.ta sr. Anna. 

Sabato 22 Febbraio—Ca�edra di San Pietro festa 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta sr. Anna; def.ta Regina. 

+ Domenica 23 Gennaio—VII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.ta sr. Anna. 
 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par�re dalle ore 17:00. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen5: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen5: ogni se1mana 

(mercoledì, 9:00-11:00).  

Ri5ro indumen5 e scarpe: il sabato ma1na (11:00-12:00). Siano 

indumen$ in ordine e puli$. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se1mana (venerdì, 16:30-

18:00). Si seguono i bambini solo su invio della Scuola. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Martedì 18 Febbraio 

• Gruppo liturgico, ore 16:00 in Centro parrocchiale. 

• Coordinamento Caritas parrocchiale, ore 18:30 in Centro 

parrocchiale. Si ritrovano tu!e le persone che danno il loro 

contributo nei diversi se!ori della Caritas: distribuzione 

degli alimen�, distribuzione del ves�ario, pranzi di fraterni-

tà, doposcuola. 

Mercoledì 19 Febbraio 

• Catechesi per adul� con don Lino, ore 16:00 in Centro par-

rocchiale. 

Giovedì 20 Febbraio 

• Festa di Carnevale in Centro parrocchiale aperta a tu1 

(orario 15:30-17:30), con fantas�ca tombola. Le Signore 

della cucina prepareranno fri!elle e galani. Se possibile, 

portare una bibita da condividere assieme. 

• Prove corale San Giuseppe, ore 21:00 in Centro parrocchia-

le. 

Mercoledì 26 Febbraio 

• Le Ceneri, inizio della tempo penitenziale di Quaresima. Le 

Ss. Messa saranno celebrate alle ore 8:30—16:30—19:00 

con la benedizione e l’imposizione delle ceneri. 
 

Gruppo Coppie San Giuseppe 

8 marzo 
 

Il prossimo appuntamento del Gruppo Coppie sarà speciale. 

L’appuntamento dell’8 marzo ruoterà a!orno alla tes�monian-

za di Marusca Paganesi e Lorenzo Gusmini. 

Sono una coppia di sposi di origini bergamasche. Per 13 anni 

hanno vissuto ad Assisi in conta!o col mondo francescano. 

Hanno avuto il dono di se!e figli, cinque naturali e due ado!a-

�. La loro casa si contraddis�ngue per il carisma dell'accoglien-

za di coppie in difficoltà e non. Oggi sono impegna� in una casa 

famiglia a Correggio (RE), nata dall'esperienza degli affidi che 

negli anni hanno avuto. 

Sono tante le cose e gli argomen� di cui si potrebbe parlare 

con loro: vita assieme, rapporto con i figli, affido, crescere co-

me genitori, ecc. Per l’occasione gli è stato però chiesto di par-

larci del binomio Coppia e Dio, a1ngendo alla loro vita spiri-

tuale di sposi, per scoprire (o riscoprire) la coppia come dono 

di Dio e il significato del matrimonio come sacramento. 

Per l’importanza del tema si è pensato di aprire l’appuntamen-

to anche alle coppie amiche di quan� già partecipano al per-

corso. Un occhio di a!enzione lo si vuole avere poi per quan� 

si stanno preparando al matrimonio; passaggio che oggi vede 

molte esitazioni e perplessità crescen�. 

La Coppia e Dio, Dio e la Coppia. L’appuntamento è per Dome-

nica 8 Marzo, inizio alle ore 16:30 in Sala Card. Callegari vicino 

alla parrocchia. Per chi ha bambini è assicurato il servizio di 

babysi!er. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes5vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 16 Febbraio 

Discepolato I anno 

Ul�ma Quaresima 

Mercoledì 26 Febbraio 

Ricordiamo a tu!e le famiglie di partecipare con i figli al Rito 

dell’imposizione delle Ceneri, inizio del tempo penitenziale 

di Quaresima (orari in Parrocchia: 8:30—16:30—19:00). 

Venerdì 28 Febbraio 

Ri�ro spirituale per i ragazzi dell’Ul�ma Quaresima (ore 

20:45 in cappella invernale). 

Sostegno alle Opere parrocchiali e Caritas 
 

Domenica scorsa sono sta� raccol� € 1.830. Un grazie per que-

sta fedele e costante a!enzione verso le Opere parrocchiali e 

la Caritas. Altri aiu� possono essere dona� a!raverso l’IBAN 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641. 

Da O!obre 2019 sono sta� raccol� complessivamente € 

11.555. Come scri!o nella presentazione del Bilancio, fa!a a 

Novembre, quest’anno si darà par�colare a!enzione al piano 

terra del Centro parrocchiale, importante luogo di accoglienze 

e incontro della nostra Parrocchia. 


