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Amate i vostri nemici

I  n 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».
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Sante Messe e altre celebrazioni
Giorni feriali:

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

Adorazione Eucaristica:  

Santo Rosario: 

Confessioni:  al sabato 16.30 - 18.30 e, 
  in genere, prima delle Messe
A richiesta: Confessioni, Comunione a malati/anziani, 
 Dialogo e ascolto

da lunedì a giovedì 17.55 in cappellina

venerdì 17.30 in cappellina

18.30 in cappellina

/  Matteo   5,38-48

CALENDARIO LITURGICO

MERCOLEDÌ
22 FEBBRAIO Mercoledì delle Ceneri 

Inizio del tempo di Quaresima
SABATO
25 FEBBRAIO Santi Luigi Versiglia e Callisto Caravario 

Protomartiri salesiani

L a Quaresima è il «tempo forte» che prepara  
 alla Pasqua, culmine dell’Anno liturgico  

e della vita di ogni cristiano. Come dice san Paolo,  
è «il momento favorevole» per compiere «un cammino  
di vera conversione» così da «affrontare vittoriosamente 
con le armi della penitenza il combattimento contro lo 
spirito del male», si legge nell’orazione colletta all’inizio della 
Messa del Mercoledì delle Ceneri. Questo itinerario  
di quaranta giorni che conduce al Triduo pasquale, 
memoria della passione, morte e risurrezione del Signore, 
cuore del mistero di Salvezza, è un tempo di cambiamento 
interiore e di pentimento: è un tempo di Grazia!

La nostra comunità vuole vivere in modo speciale questo 
dono del Signore. Ogni settimana della Quaresima  
ci sarà un tema particolare che ci aiuterà a camminare  
e a convertire il nostro cuore. Ogni settimana riceveremo 
un seme  - da piantare, coltivare, curare - ed un 
impegno - da vivere, mettere in atto nella nostra vita. 
Sarà un piccolo segno comunitario che farà di noi un 
popolo in cammino. 

QUARESIMA 2023: TEMPO DI GRAZIA



 

 

Una vita profumata
COMMENTO AL VANGELO

E ssere afferrati da Cristo vuol dire essere messi sottosopra, trovarsi  
 al centro di una rivoluzione che non ha precedenti. Perchè è così  

che ci conquista Dio: sorprendendoci e trasformandoci. Nel Vangelo  
di oggi Gesù rivela a parole il motivo per cui è stato mandato dal Padre: 
mostrare il suo volto di misericordia verso tutti. Sì, verso tutti. Verso i buoni  
e verso i cattivi, verso i bisognosi e verso i sazi, verso di me e verso di te.  
Gesù è venuto a dirci che la vita di tutti sta nell'amore, altrimenti non è vita. 
In particolare, il Signore ci mostra come questo debba nutrire tutte le 
pagine della nostra storia: gli incontri, le richieste, le ingiustizie, le fatiche,  
il cammino, gli sguardi, le parole. E fa degli esempi: un torto subito,  
una forzatura, una domanda pressante. Come rispondere a tutto ciò?  
Con la misericordia! Sì, Gesù ci chiede di fare misericordia e non vendetta,  
di rispondere amando e non odiando, di rendesi miti e non giustizieri. 
Perchè se vogliamo bene solo ai nostri amici che meriti ne abbiamo?  
Non fanno così tutti?  
È impegnativo, dunque, il Vangelo di oggi. Ma è questione di vita o di morte: 
la nostra e quella degli altri. Seguiamo l'esempio di Gesù e chiediamogli  
la forza di poter vivere secondo la sua regola di amore. Dal nostro agire 
cambierà anche la vita degli altri. E chiediamoci, alla fine di ogni giornata: 
Ho voluto bene a chi mi dà fastidio? Ho salutato anche chi mi sta 
antipatico? Ho fatto un passo verso chi non mi va giù? Solo così la nostra 
vita profumerà di Cristo e della sua misericordia. E molti ne saranno colpiti. 

Con piccoli gesti cerchiamo di vivere l’invito costante di essere  
una “Chiesa in uscita”. 
▶ Possibilità della Comunione agli ammalati a coloro 
che sappiamo ne hanno il desiderio
▶ Richiesta di benedizione della casa
▶ Ascolto di chi è più solo
Per info e richieste:  
parrocchia@bearzi.it | 0432 493930 | in Chiesa (dopo le Messe)

Chiesa in uscita

Il primo apostolato

VITA DELLA COMUNITÀ

Mercoledì 22 febbraio
Messa con benedizione e imposizione delle ceneri  ore 18.30, in Chiesa

 

Tutto il tempo di Quaresima:  
raccolta offerte per i nostri missionari
Ogni venerdì, ore 19.00 (dopo la messa feriale):  via Crucis
Sabato 1 e Domenica 2 aprile (dopo le Messe):  
mercatino dell’ulivo 
Domenica 2 aprile, ore 17.00:  ritiro spirituale 

TEMPO DI QUARESIMA

P roseguono le catechesi di 
 Papa Francesco con il tema 

“La passione di evangelizzare,  
lo zelo apostolico”.  
Il Santo Padre inizia il suo discorso 
così: “Evangelizzare non è dire: 
“Guarda, blablabla” e niente di 
più; c’è una passione che ti 
coinvolge tutto: la mente, il 
cuore, le mani, andare… Tutto, 
tutta la persona è coinvolta  
con questo di proclamare il 
Vangelo, e per questo parliamo 
di passione di evangelizzare. 
Dopo aver visto in Gesù il modello 
e il maestro dell’annuncio, 
passiamo oggi ai primi discepoli, 
quello che hanno fatto i discepoli. 
Il Vangelo dice che Gesù «ne 
costituì Dodici – che chiamò 
apostoli –, perché stessero con  
Lui e per mandarli a predicare» 
(Mc 3,14), due cose: perché 
stessero con Lui e mandarli a 
predicare. C’è un aspetto che 
sembra contraddittorio:  
li chiama perché stiano con Lui 

e perché vadano a predicare. 
Verrebbe da dire: o l’una o l’altra 
cosa, o stare o andare. Invece 
no: per Gesù non c’è andare 
senza stare e non c’è stare senza 
andare. Non è facile capire 
questo, ma è così”. In conclusione, 
il Papa dice “Ecco come si 
annuncia: mostrando Gesù  
più che parlando di Gesù.  
E come mostriamo Gesù?  
Con la nostra testimonianza.  
E, infine, andando insieme,  
in comunità: il Signore invia  
tutti i discepoli, ma nessuno  
va da solo. La Chiesa apostolica  
è tutta missionaria e nella 
missione ritrova la sua unità. 
Dunque: andare miti e buoni 
come agnelli, senza mondanità,  
e andare insieme. Qui sta la 
chiave dell’annuncio, questa  
è la chiave del successo 
dell’evangelizzazione. 
Accogliamo questi inviti di 
Gesù: le sue parole siano il nostro 
punto di riferimento”.


