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VI DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO  

Dal Vangelo di Luca 

 
 
In quel tempo, Gesù, 
disceso con i Dodici, si 

fermò in un luogo pianeggiante. 
C’era gran folla di suoi discepoli e 
gran moltitudine di gente da tutta 
la Giudea, da Gerusalemme e dal 
litorale di Tiro e di Sidòne. 
Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi 
discepoli, diceva: 
«Beati voi, poveri, 
perché vostro è il regno di Dio. 
Beati voi, che ora avete fame, 
perché sarete saziati. 
Beati voi, che ora piangete, 
perché riderete. 
Beati voi, quando gli uomini vi 
odieranno e quando vi metteranno 
al bando e vi insulteranno e di-
sprezzeranno il vostro nome come 
infame, a causa del Figlio 
dell’uomo. Rallegratevi in quel 
giorno ed esultate perché, ecco, la 
vostra ricompensa è grande nel 
cielo. Allo stesso modo infatti agi-
vano i loro padri con i profeti. 
Ma guai a voi, ricchi, perché avete 
già ricevuto la vostra consolazio-
ne. 
Guai a voi, che ora siete sazi, 
perché avrete fame. 
Guai a voi, che ora ridete, perché 
sarete nel dolore e piangerete. 
Guai, quando tutti gli uomini di-
ranno bene di voi. Allo stesso mo-
do infatti agivano i loro padri con i 
falsi profeti».  

(di p. Ermes Ronchi) 
 
Se non siamo come sonnambuli, questo Vangelo ci dà la scossa. 
«Sono venuto a portare il lieto annuncio ai poveri», aveva detto 
nella sinagoga, eco della voce di Isaia. Ed eccolo qui, il miracolo: 
beati voi poveri, Il luogo della felicità è Dio, ma il luogo di Dio è la 
croce, le infinite croci degli uomini. E aggiunge un'antitesi abba-
gliante: non sono i poveri il problema del mondo, ma i ricchi: guai 
a voi ricchi. Sillabe sospese tra sogno e miracolo, che erano state 
osate, prima ancora che da Gesù, da Maria nel canto del Magnifi-
cat: ha saziato gli affamati di vita, ha rimandato i ricchi a mani 
vuote (Lc 1,53). 
Se Gesù avesse detto che la povertà è ingiusta, e quindi semplice-
mente da rimuovere, il suo sarebbe stato l'insegnamento di un 
uomo saggio attento alle dinamiche sociali (R. Virgili). Ma quell'o-
racolo profetico, anzi più-che-profetico, quel “beati” che contiene 
pienezza, felicità, completezza, grazia, incollato a persone affama-
te e in lacrime, a poveracci, disgraziati, ai bastonati dalla vita, si 
oppone alla logica, ribalta il mondo, ci obbliga a guardare la storia 
con gli occhi dei poveri, non dei ricchi, altrimenti non cambierà 
mai niente. 
E ci saremmo aspettati: beati voi 
perché ci sarà un capovolgimen-
to, un'alternanza, diventerete 
ricchi. No. Il progetto di Dio è più 
profondo. Il mondo non sarà re-
so migliore da coloro che hanno 
accumulato più denaro. «Il vero 
problema del mondo non è la 
povertà, è la ricchezza! La po-
vertà vuol dire libertà del cuore 
dai possessi; libertà come pace 
con le cose, pace con la terra, fonte di ogni altra pace. Il ricco in-
vece è un uomo sempre in guerra con gli elementi, un violento, 
un usurpatore, il primo soggetto di disordine del mondo. Non sono 
i poveri i colpevoli del disordine, non è la povertà il male da com-
battere; il male da combattere è la ricchezza.  

È l'economia del mondo ad esigerlo: senza povertà non c'è salvezza rispetto al consumo delle fonti 
energetiche, non c'è possibilità di pane per tutti, non rapporto armonioso con la vita, non fraternità, 
non possibilità di pace. Appunto, non c'è beatitudine e felicità per nessuno. Perché non v'è pace con la 
terra, con le cose, con la natura. Non c'è rispetto per le creature» (David Maria Turoldo). 
Beati voi... Il Vangelo più alternativo che si possa pensare. Manifesto stravolgente e contromano; e, 
al tempo stesso, vangelo amico. Perché le beatitudini non sono un decreto, un comando da osservare, 
ma il cuore dell'annuncio di Gesù: sono la bella notizia che Dio regala vita a chi produce amore, Dio 
regala gioia a chi costruisce pace. 
In esse è l'inizio della guarigione del cuore, perché il cuore guarito sia l'inizio della guarigione del 
mondo.  
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SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA 
febbraio  

 
VI DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 12 febbraio 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Anna e Renato 
Gambuti – Mimmo e Anna 
Bartolucci, Steno e Silvana Marulla 
- Terigio - Anna 
 
Domenica 13 febbraio  
Ore 8.30 Mario, Primo, Vincenzo 
e Luigia  
Ore 10.00  Mario 
Ore 11.15  Messa per il popolo – 
Giuseppe Bisciari 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Anna Viggiani – 
Annamaria Palazzi - Terigio - Anna 
 
Lunedì 14 febbraio – SS. Cirillo 
e Metodio, vescovi, patroni 
d’Europa 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Bruna Buscaglia – 
Terigio - Anna 
 
Martedì 15 febbraio 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Terigio - Anna 
 
Mercoledì 16 febbraio 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00  Eliseo e Augusta 
Pavoletti -Terigio - Anna 
 
Giovedì 17 febbraio – Sette 
Santi Fondatori dell’Ordine dei 
Servi della B. Vergine Maria 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Terigio– Anna 
 
Venerdì 18 febbraio 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00 Luigi e Dina 
Bezziccheri - Terigio - Anna 
 
VII DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 19 febbraio 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Stefano Diomede –
Italia, Quinto e Iolanda - Terigio - 
Anna 
 
Domenica 20 febbraio  
Ore 8.30   
Ore 10.00  Giuliano e Lucia 
Ore 11.15  Messa per il popolo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Giuliano e Anna 
Zazzaroni 

GRUPPO BIBLICO 
Lunedì 14 febbraio alle 
ore 21 s’incontra il grup-
po biblico degli adulti. 
Questa settimana sarà 
preceduto da un momento 
di introduzione alla con-
centrazione mentale, per 
meglio accogliere la Parola 
di Dio. 
 

***** 
 

INCONTRO GIOVANI 
Venerdì 18 alle ore 
21.15 il gruppo giovani 
“over 18” si incontra per 
leggere le “Lettere di Ber-
licche”. 

BENEDIZIONE DELLE 
FAMIGLIE 
Anche quest’anno, causa 
Covid, siamo costretti a 
saltare il tradizionale ap-
puntamento della bene-
dizione delle famiglie in 
casa. Vedremo se ripro-
porre la benedizione nel-
le piazze e parchi 
all’aperto come lo scorso 
anno. Inoltre, se la situa-
zione migliorerà, si potrà 
studiare una visita del 
parroco alle famiglie per 
tutto l’anno. 
 

***** 
L’ETERNO RIPOSO 
Ida Brunaccioni 

CAMMINO  SINODALE 
Oggi con i genitori dei bambini della 
prima elementare in sala Eden, lavore-
remo su alcune domande del cammino 
sinodale, con particolare attenzione alla 
realtà delle famiglie.Proseguono nel 
frattempo gli incontri in tutti i gruppi.  
 
In  chiesa continua la raccolta dei questionari: si può sem-
pre rispondere anche da casa collegandosi al sito della par-
rocchia: www.parrocchiamontecchio.org. Grazie della colla-
borazione di tutti! 

CORSI  ANIMATORI  GREST 
 
Proseguono i corsi di formazione per gli 
animatori del Grest.Martedì 15 febbra-
io ore 21.00 in oratorio per chi è alla 
prima esperienzasul tema: “Il gioco come proposta 
educativa”. Contemporaneamente si incontrano anche 
i ragazzinati nel2006 sul tema: “Azione-reazione”. 
Mercoledì 16 febbraio ore 21.00 in oratorio per i ra-
gazzi nati nel 2005 sul tema: “Gruppo dei pari (amici
-animatori)”. Contemporaneamente s’incontrano an-
che i ragazzi nati nel 2004 sul tema 
“Cooperare=raggiungere obiettivi”. 


