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Martedì 25, ore 15,30:
FESTA DI CARNEVALE IN ORATORIO
Per i bambini della materna e i ragazzi della catechesi
N.B.: Vietato portare Bombolette spray di qualsiasi tipo.
***
Lunedì 24 e Martedì 25 non c’è il catechismo,
ma saremo però tutti invitati a partecipare alla

Messa del Mercoledì delle Ceneri,
26 febbraio, 7,30 - 11,00 - 17,00 (ragazzi)
per iniziare insieme la Quaresima, “tempo forte”
dell’Anno Liturgico che ci prepara a celebrare la Pasqua.
Il catechismo riprenderà giovedì 27 febbraio.
Venerdì
28 febbraio

Ore 16,10: VIA CRUCIS
A seguire (circa Ore 17:00) LECTIO DIVINA

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Comincia il lunedì 2 marzo.

Sr. Rita con Sr. Stella (15,30-18).
- Dalle scuole verso S. Cristina
Via De Gasperi Alcide, Via Roma, Largo Orfei (lun 2 - mar 3)
Via Musonio Caio Rufo, Via Bocchini Bartolomeo (mer 4 - gio 5)
Via Acqua della Croce, Largo Salvo D'Acquisto (ven 6 – lun 9)
P. Herald (15,30-18) cell. 351 555 5907 - Via della CHIUSA e ISOLE
Via della Chiusa (lun 2 - mer 4), Via Curiel (gio 5),
Via delle Isole (ven 6) - Via Isola Bisentina e Via Isola Martana (lun 9)
P. Vittorio (15,30 - 18) cell. 339 364 5838 - da VIALE S. MARIA verso SEIANO
Viale S. Maria (lun 2 - mer 4), Via Pietro da Praga e Via A.Briscia (gio)
Via Battaglini (lun 9 - mar 10), Via Seiano (mar 10 - ven 13)
P. Milos (10-12 e 16-18:30) cell. 349 655 9164 - DA XXV APRILE verso COLESANTI
Via XXV Aprile e Via Rieti (lun 2—mer 4), Loi, Pescara (gio 5),
Torino - Milano - Genova - (ven 6), Colesanti (ven 6 - lun 9)
Avieno-Vitruvio (lun 9), Dante Alighieri - Viale Cadorna (mar 10)
Le date sono puramente indicative. Ognuno di noi comunque rimane nei pressi per diversi giorni e così sarà facile richiamare l’attenzione o chiedere la benedizione nel momento
a voi più opportuno, in cui incontreremo tutta la famiglia. Con pioggia si rimanda.
Segnalateci i vostri bisogni e le disponibilità di collaborazione. Grazie.
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7a Domenica Tempo Ordinario
Vangelo secondo Matteo
(5, 38-48)
«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? ... 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».

Con questa Parola, Gesù,
superi il principio dell’autodifesa
e ci inviti alla non resistenza.
Rendi universale l’idea di prossimo
proponendo l’espropriazione di sé
e l’immedesimazione nell’altro
attraverso il dialogo.
Il nostro prossimo è colui che avviciniamo,
che riteniamo nostro pari,
che riconosciamo nostro fratello.
Spingere questo amore fino al limite
è accogliere il tuo esempio.
Amiamo veramente tutti gli altri?
Il tuo amore per noi
è la misura dell’amore per il fratello.
Il tuo perdono generoso per noi
è il modello con cui accordarlo
ai nostri nemici.
Tu condanni la legge del taglione
e ci inviti ad amare oltre l’arido giuridismo.
Tu rifiuti la vendetta
e ci proponi di fare del bene ai nemici.
Tu ci proponi di essere perfetti,
di amare come ami tu,
senza riserve o preferenze.
Tu richiedi da noi un amore disinteressato,
universale, totale, eroico.
Fa’, o Signore Gesù, che su questo
piccolo granello dell’immenso universo,
regni un grande amore che nasce
da un piccolo cuore.
(Antonio Merico)

