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DOMENICA
20 FEBBRAIO 2022
Settima del
Tempo Ordinario

INSIEME

Siate misericordiosi,  
come il Padre vostro è misericordioso

Foglio domenicale di informazione

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
 «A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene  

a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate  
per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia,  
offri anche l’altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche  
la tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue,  
non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a 
voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale 
gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. 
E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine 
vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da 
cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori 
concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece 
i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra 
ricompensa sarà grande e sarete figli dell’Altissimo, perché egli  
è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come  
il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati; 
non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete 
perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma  
e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura  
con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio».

/ Luca  6,27-38

SPUNTI DI RIFLESSIONE

CALENDARIO LITURGICO

Sante Messe e altre celebrazioni
Giorni feriali:  7.00 in cappellina, 18.00 in chiesa

Domenica e Festivi:  sabato 18.30 
 domenica 8.15 - 9.30 - 11.00

Adorazione Eucaristica:  venerdì 17.00 in chiesa
 domenica 20.30 in cappellina

Santo Rosario: da lunedì a giovedì 17.25 in chiesa

Confessioni:  al sabato 16.30 - 18.30 e, 
  in genere, prima delle Messe
a richiesta disponibilità anche in altri momenti
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Cattedra di san Pietro Apostolo22 FEBBRAIO
MARTEDÌ

san Policarpo, vescovo e martire23 FEBBRAIO
MERCOLEDÌ

santi Luigi Versiglia e Callisto Caravario 
protomartiri salesiani25 FEBBRAIO

VENERDÌ

 Questa Società nel suo 
 principio era un semplice 

catechismo" diceva spesso don 
Bosco parlando del suo Oratorio  
a Valdocco e dei suoi Salesiani.  
Su questa intuizione abbiamo  
vissuto le scorse domeniche,  
il 7 ed il 13 febbraio, due incontri 
davvero belli con i genitori e i bambini 
dei gruppi Zaccheo ed Emmaus, in 
vista della Prima Confessione  

e della Prima Comunione.  
Mentre i bambini giocavano  
e facevano delle attività assieme  
ai giovani animatori, i genitori hanno 
riflettuto e si sono confrontati sui 
grandi doni e misteri dell’Eucaristia 
e del Perdono assieme ai volontari 
del Gruppo famiglie e dei Salesiani 
Cooperatori. Camminiamo insieme 
verso il Signore Gesù, sorgente  
e pienezza della vita vera.

DOMENICA INSIEME 
Catechismo Bearzi



 

N el Vangelo di questa domenica Gesù sgrana un rosario di verbi 
 esplosivi. Amate è il primo; e poi fate del bene, benedite, pregate.  

E noi potremmo pensare che fin qui vada tutto bene. Ciò che sorprende 
però è l'elenco dei destinatari: amate i vostri nemici, i vostri odiatori,  
gli infamanti, gli sparlatori. Gli inamabili. Poi Gesù, per sgombrare il campo 
da ogni equivoco, guarda negli occhi ciascuno di noi, passa dal plurale  
al singolare: "tu", dopo il "voi" generico: porgi l'altra guancia, non rifiutare,  
dà, non chiedere indietro. Di nuovo ci “costringe” a guardare, a cercare  
forse non vogliamo: chi colpisce, chi ruba, il petulante furbo che chiede 
sempre e non dà mai. Nell'equilibrio mondano del dare e dell'avere, Gesù 
introduce il disequilibrio divino: date; magnificamente, dissennatamente, 
illogicamente date; porgete, benedite, prestate, ad amici e nemici, fate  
il primo passo. Come fa Dio. Questo Vangelo rischia di essere un supplizio,  
la nostra tortura, una coercizione a tentare cose impossibili. E così si apre  
la strada a quell'ipocrisia che ci demolisce. Nessuno vivrà questo Vangelo  
a colpi di volontà, neppure i più bravi tra noi. Ma solo attingendo alla 
sorgente: siamo nel cuore di Dio, questa è la vita di Dio. In cui radicarsi.  
Di cui essere figli. Poi Gesù indica la seconda origine di tutti questi verbi  
di fuoco: ciò che volete che gli uomini facciano a voi, fatelo voi a loro.  
Come una capriola logica, rispetto a ciò che ha appena detto, ma che  
è bellissima: non volare lontano, torna al cuore, al desiderio, a tutto ciò  
che vuoi per te: abbiamo tutti un disperato bisogno di essere abbracciati,  
di essere perdonati, di uno almeno che ci benedica, di una casa dove 
sentirci a casa, di contare sul mantello di un amico. Ho bisogno di aprire le 
braccia senza paura e senza misura. Ciò che desideri per te, donalo all'altro.  
Altrimenti saprai solo prendere, possedere, violare, distruggere.

Parole esplosive!

COMMENTO AL VANGELO

VITA DELLA COMUNITÀ

Luigi Versiglia e Callisto Caravario:  
Protomartiri salesiani

L uigi Versiglia nacque  
 a Oliva Gessi, provincia  

di Pavia, il 3 giugno 1873 e fece  
gli studi ginnasiali a Torino presso 
l’oratorio di Valdocco, ancora 
vivente don Bosco. Fattosi salesiano 
e ordinato sacerdote nel 1895,  
nel 1906 partì a capo della prima 
spedizione di missionari salesiani  
in Cina; diresse un orfanotrofio  
a Macao a cui aggiunse una 
attrezzata scuola professionale,  
poi nel 1910 gli fu affidata la 
missione dell’Heung Shan e,  
dopo il ritorno a Macao, quella  
del Kwang Tung, che divenne il 
Vicariato Apostolico di Shiu-chow 
del quale egli fu il primo vescovo.  
Il suo fervore apostolico suscitò 
numerose opere: residenze 
missionarie, asili, orfanotrofi  
e istituti. Don Callisto Caravario 
era nato a Cuorgnè (Torino)  
l’8 giugno 1903 da una famiglia  
di operai che nel 1908 si trasferì  
a Torino, dove il giovane Callisto 
frequentò il Collegio Salesiano  
S. Giovanni Evangelista. Entrato 
nella Congregazione, fece la prima 
professione nel 1919 e nel 1924 
ottenne dai superiori di partire 
missionario per la Cina, venendo 

ordinato sacerdote laggiù nel  
1929 dallo stesso mons. Versiglia.  
Inviato nella missione di Lin-chow, 
in una comunità cristiana 
incipiente, dimostrò subito non 
comuni doti di zelo e di virtù 
sacerdotali. Erano passati sei  
mesi dal suo arrivo, quando seppe  
che mons. Versiglia sarebbe venuto 
in visita pastorale alla sua comunità.  
Si recò subito a Shiu-chow per 
accompagnarvelo. Si unirono  
a loro nel viaggio due maestri,  
una maestra e una catechista  
della missione. Il 25 febbraio 1930  
la barca dei missionari che stava 
risalendo il fiume verso Lin-chow  
fu assalita da pirati bolscevichi  
che percossero barbaramente  
i missionari perché si opponevano 
al rapimento delle due ragazze,  
li trascinarono a riva e li uccisero a 
fucilate in odio alla fede, dopo aver 
bruciato, tra gli scherni e gli insulti 
alla religione, tutti gli oggetti trovati 
nella barca. Le due giovani furono 
liberate cinque giorni dopo alle 
truppe regolari. I due martiri sono 
stati beatificati nel 1983 da Giovanni 
Paolo II e da lui, nel 2000, 
canonizzati insieme ad altri 118 
martiri della Cina.

Lunedì 21 febbraio  ore 15.00 
Incontro della San Vincenzo

Giovedì 24 febbraio  ore 18.00 
Incontro dei catechisti 

Sabato 26 febbraio  dalle 16.30 alle 22.00
GSB - Gruppi Speciali Bearzi
Bambini e ragazzi dalla 4a primaria alla 3a media

Una misura buona, pigiata,  
colma e traboccante
Come poter vivere la carità nella nostra comunità del Bearzi?
∙ Donando dei viveri nel cesto della solidarietà vicino al Confessionale

∙ Lasciando l’offerta a fine della messa per le necessità dei fratelli

∙ Offrendo la possibilità della Comunione agli ammalati a coloro  
 che sappiamo ne hanno il desiderio


