
Sante Messe della settimana 
DOMENICA 19 FEBBRAIO VII^ DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore   8.30 - Def. Pengo Maria  - Def. Varotto Adone, Fanny, Emilia, Ida. 
Ore 11.00 Per la comunità – CONSEGNA DEL VANGELO  IV ELEMENTARE 
Ore 15.30 Santa Messa – Festa della pace vicariale  a Casalserugo 
Ore 18.00 Per la comunità 
MARTEDÌ 21 FEBBRAIO – SAN PIER DAMIANI 
Ore 18.30 – Per tutti i defunti. 
MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO – CATTEDRA DI SAN PIETRO 
Ore 18.30 Santa Messa per Papa Francesco e il papa emerito Benedetto XVI 
GIOVEDÌ  23  FEBBRAIO – SAN POLICARPO 
Ore 18.30 Per anima del Purgatorio. 
VENERDÌ 24  FEBBRAIO  SANT’ETELBERTO 
Ore 18.30 – Def. Angelo, Nunzia, Teresa. 
SABATO  25 FEBBRAIO SAN CESARIO 
Ore 18.00 - Def. Simone ed Ermo Pellegrini – Def. Iolanda e Luigi Pellegrini – 
Def. Nadia e Rita, Pietro Maria e familiari – Def. Dino Cesarina Fracasso 
DOMENICA 26 FEBBRAIO VII^ DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore   8.30 - Def. Fam. Franchin e nonna Berta  
Def Ann .De Pieri Alessandro ed Elisa e Peraro Lino 
Ore 11.00 Per la comunità 
Ore 18.00 Per la comunità 

SETTIMANA DELLA COMUNITA’ 
Per definire questa proposta che dovrà coinvolgere tutta la parrocchia e che  
nasce dagli orientamenti pastorali della nostra Diocesi ci troviamo con il 
CPP il giorno 23 febbraio ore 21.00. Alcune info verranno messe a breve 
nel sito della parrocchia.  

Incontro i genitori dei ragazzi I.C.  
- Mercoledì 22 febbraio ore 20.45 Incontro I GENITORI DEI 

RAGAZZI DI V elementare  
Sito web parrocchiale 

www.sangiacomoalbignasego.it  
Pulizie della Chiesa 

Mercoledì 15 febbraio nel pomeriggio  G1 (Patrizia, Fiorella, Odina, 
Mariella, Luciana) 
VARIAZIONE ORARI E GIORNO DI  UFFICIO PARROCCHIALE 
Da questa settimana la SEGRETERIA PARROCCHIALE sarà aperta ogni 
Mercoledi dalle 15.30 alle 18.30 à FINO A GIUGNO 2017  

 
 
 
 
 

 

Beata Virgo Maria sanat cordem hominum! 

19 febbraio 2017 – VII Domenica del Tempo Ordinario 
X  Dal Vangelo secondo Matteo  (Mt 5,38-48) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «38Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente 
per dente. 39Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia 
destra, tu porgigli anche l’altra, 40e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche 
il mantello. 41E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. 42Da’ a 
chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. 43Avete inteso che fu 
detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. 44Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate 
per quelli che vi perseguitano, 45affinché 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. 46Infatti, se amate quelli che vi 
amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? 47E se date il saluto 
soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? 48Voi, 
dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». 

Amare i nemici la (difficile) concretezza 

della santità 
Avete inteso che fu detto: occhio per occhio - ed era già un progresso enorme 
rispetto al grido selvaggio di Lamec, figlio di Caino: ho ucciso un uomo per 
una mia scalfittura e un ragazzo per un mio livido (Gen 4,23) -, ma io vi dico 
se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. Porgi 
l'altra guancia, che vuol dire: sii disarmato, non incutere paura. Gesù non 
propone la passività morbosa del debole, ma una iniziativa decisa e 
coraggiosa: riallaccia tu la relazione, fa' tu il primo passo, perdonando, 
ricominciando, rattoppando coraggiosamente il tessuto della vita, 
continuamente lacerato dalla violenza. 
Il cristianesimo non è una religione di schiavi che abbassano la testa e non 
reagiscono; non è la morale dei deboli, che nega la gioia di vivere, ma la 
religione degli uomini totalmente liberi, come re, padroni delle proprie scelte 
anche davanti al male, capaci di disinnescare la spirale della vendetta e di 
inventare reazioni nuove, attraverso la creatività dell'amore, che fa saltare i 
piani, non ripaga con la stessa moneta, scombina le regole ma poi rende felici. 

LA FORZA DELL’AMORE  
L’amore	placa	le	contese,	l’odio	le	eccita. 



 
È scritto: Amerai il 
prossimo e odierai il 
nemico, ma io vi 
dico: amate i vostri 
nemici. Tutto il 
Vangelo è qui: 
amatevi, altrimenti vi 

distruggerete. 
Altrimenti la vittoria 
sarà sempre del più 
violento, del più 
armato, del più 
crudele. Gesù 

intende eliminare il concetto stesso di nemico. Violenza produce violenza 
come una catena infinita. Io scelgo di spezzarla. Di non replicare su altri ciò 
che ho subito. Ed è così che mi libero. 
Il Vangelo mette in fila una serie di verbi che chiedono cose difficili: amate, 
pregate, porgete, benedite, prestate, fate: per primi, ad amici e nemici. La 
concretezza della santità, niente di astratto e lontano, santità terrestre che 
profuma di casa, di pane, di incontri. Non sono precetti, ma offerta di un 
potere, trasmissione da Dio all'uomo di una forza, di una energia divina. 
Infatti dove sta il centro da cui scaturisce tutto? Sta nelle parole: perché siate 
figli del Padre vostro che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi. Da Padre a 
figli: c'è come una trasmissione di eredità, una eredità di comportamenti, di 
affetti, di valori, di forza, di solarità. 
Perché ogni volta che noi chiediamo al Signore: "Donaci un cuore nuovo", 
noi stiamo invocando di poter avere un giorno il cuore di Dio, e gli stessi suoi 
sentimenti, la sua perfezione. 
È straordinario, verrà il giorno in cui il nostro cuore che ha fatto tanta fatica a 
imparare l'amore, sarà il cuore stesso di Dio e allora saremo capaci di un 
amore che rimane in eterno, che sarà la nostra anima, per sempre, e che sarà 
l'anima del mondo.              Padre Ermes Ronchi  

Foglietto parrocchiale della Comunità 
Si chiede aiuto a volontari per la stampa e la sistemazione nelle buste 
apposite che servono alla diffusione nel primo pomeriggio del sabato.  

Messaggeri dei bollettini parrocchiali 
Viene spostato al 1 marzo dopo la Santa Messa delle Ceneri l’ incontro con 
tutti i messaggeri alle ore 20.45 in patronato.  

 
VITA DELLA COMUNITA’ 

Mercoledì 22 febbraio 
Ore 20.45 Incontro genitori di quinta elementare.  
N.B. Ufficio parrocchiale dalle 15.30 alle 18.30.  
Giovedì 23 febbraio 
Ore 21.00 Consiglio Pastorale Odg:  Settimana della Comunità 
Venerdì 24 febbraio 
Ore 21.45 incontro con Polisportiva ASD San Giacomo.  

COMUNIONE AGLI AMMALATI 
Sarà portata venerdì 3 marzo dalle ore 9.30  

Attività pastorale della comunità 
Tutti possono fare qualcosa in comunità. Ringrazio anche coloro che sono 
stati invitati in qualità di operatori pastorali nei vari settori in questa prima 
fase di ascolto della comunità e delle sue attività. Siamo nella fase dei 
primi passi. Vi chiedo sempre comprensione. Tutto è modificabile  di ciò 
che sto tentando di interpretare e fare. Quindi non preoccupatevi. 
L’importante che in ogni cosa e in ogni incontro, idea, suggerimento e 
sogno: ci sia Gesù e Maria Santissima. Il resto viene da sé.  

SANTE MESSE ORARI  modifiche… 
Si sta riflettendo nel CPP su un cambio orari delle Messe favorendo una 
fascia intermedia alla Domenica mattina e valutando eventuale 
eliminazione della S. Messa serale della domenica vista la poca affluenza. 
In questi giorni verrà preparato un foglietto sondaggio. 

Preparazione al sacramento Comunione e Cresima 
A breve compariranno le date di preparazione specifica dei ragazzi di 
Quinta e Prima media con Don Luca.  Sarà un’oretta al pomeriggio in 
patronato ogni 15gg di massima.  

AL SABATO POMERIGGIO da marzo 
“Gesù al centro e non le cose del mondo” 

Adorazione silenziosa in Capellina dalle 16.30 alle 17.30 – Possibilità di 
Direzione spirituale e Confessione. A partire da Marzo 2017.  

OFFERTE  e SPESE IN PARROCCHIA 
OFFERTE IN CHIESA  12.02 € 270,62  
CANDELE VOTIVE € 31,17 
SPESE PARROCCHIA € 55,17 
SALDO DI UNA FATTURA DA PAGARE ANNO 2016 GBR € 668,60 
OFFERTA OPERE PARROCCHIALI  € 32,03 
 


