
Foglio della Parrocchia S. Maria Assunta - Montecchio - PU -  www.parrocchiamontecchio.org 20 febbraio 2022 numero 1.229 

VII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO  

Dal Vangelo di Luca 

 
 
In 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, be-
nedite coloro che vi maledicono, 
pregate per coloro che vi tratta-
no male. A chi ti percuote sulla 
guancia, offri anche l’altra; a chi 
ti strappa il mantello, non rifiu-
tare neanche la tunica. Da’ a 
chiunque ti chiede, e a chi pren-
de 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 ama-
no 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 altret-
tanto. Amate invece i vostri ne-
mici, 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 Pa-
dre vostro è misericordioso. 
Non giudicate e non sarete giu-
dicati; non condannate e non 
sarete condannati; perdonate e 
sarete perdonati. Date e vi sarà 
dato: una misura buona, pigiata, 
colma e traboccante vi sarà ver-
sata nel grembo, perché con la 
misura con la quale misurate, 
sarà misurato a voi in cambio». 

(di p. Ermes Ronchi) 
 
Domenica scorsa Gesù aveva proiettato nel cielo della pianura umana un 

sogno: beati voi poveri, guai a voi ricchi; oggi sgrana un rosario di verbi 

esplosivi. Amate è il primo; e poi fate del bene, benedite, pregate. E noi 

pensiamo: fin qui va bene, sono cose buone, ci sta. Ma quello che mi 

scarnifica, i quattro chiodi della crocifissione, è l'elenco dei destinatari: 

amate i vostri nemici, i vostri odiatori, gli infamanti, gli sparlatori. Gli ina-

mabili. Poi Gesù, per sgombrare il campo da ogni equivoco, mi guarda 

negli occhi, si rivolge a me, dice al singolare: “tu”, dopo il “voi” generico. 

E sono altre quattro cicatrici da togliere il fiato: porgi l'altra guancia, non 
rifiutare, dà, non chiedere indietro. Amore di mani, di tuniche, di pelle, di 

pane, di gesti. E di nuovo ti costringe a guardare, a cercare chi non vuoi: 

chi ti colpisce, chi ruba il tuo, 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, illogica-

mente 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 coer-

cizione a tentare cose impossibili. E così si apre la strada a quell'ipocrisia 

che ci demolisce. Nessuno vivrà questo Vangelo a colpi di volontà, nep-

pure 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, ri-

spetto a ciò che ha appena detto, ma che è bellissima: non volare lonta-

no, 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. 

L'amore non è un optional. È necessario per vivere, e per farlo insieme. 

In quelle parole, penetranti come chiodi, è na-

scosta la possibilità perché un futuro ci sia per 

il mondo. Nell'ultimo giorno il Padre domanderà 

ad Abele: cosa hai fatto di tuo fratello Caino? 

Ho perdonato, gli ho dato il mantello, ho spez-

zato il mio pane. La vittima che si prende cura 

del violento e insieme forzano l'aurora del Re-

gno. Solo un sogno? Vedrai, verranno a man-

giare dalle tue mani il pane dei sogni di Dio. È 

già accaduto. Accadrà ancora. 
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SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA 
febbraio  

 
VII DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 19 febbraio 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Stefano Diomede – 
Italia, Quinto e Iolanda - Terigio– 
Anna – Agostina e Vincenzo Renda 
 
Domenica 20 febbraio  
Ore 8.30   
Ore 10.00  Giuliano e Lucia – 
Iscrizione al catecumenato 
Ore 11.15  Messa per il popolo  
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Giuliano e Anna 
Zazzaroni – Filomena Cavalli (sett.) 
 
Lunedì 21 febbraio – S. Pier 
Damiani, vescovo e dottore della 
Chiesa 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Marco 
 
Martedì 22 febbraio – CATTEDRA 
DI S. PIETRO APOSTOLO 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Gina – Rita Pomilio – 
Silvano Bannini – Dario Valeri – 
Alfredo Olivieri e Adele Longhi – Gino 
e Anna 
 
Mercoledì 23 febbraio – S. 
Policarpo, vescovo e martire 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00   
 
Giovedì 24 febbraio 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Ester e Rosina – 
Antonietta Bisceglia 
Ore 18.30  Adorazione Eucaristica 
personale 
Ore 21.00 Adorazione comunitaria 
 
Venerdì25 febbraio 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Vito e Rosa e def. fam. 
Corraducci 
 
VIII DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 26 febbraio 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Nazzarena 
 
Domenica 27 febbraio  
Ore 8.30  Marco Marangoni 
Ore 10.00  Giovanni Dal Piai – 
Carlo e Maria Benedetti 
Ore 11.15  Messa per il popolo– 
Nando e Maria 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Graziella, Crescentino, 
Cesira Carcianelli 

ISCRIZIONE AL  
CATECUMENATO 
Questa domenica,prima della S. 
Messa delle ore 10, saranno ufficial-
mente iscritte come “catecumene”, 
cioè come persone che chiedono e si 
preparano ai sacramenti 
dell’iniziazione cristiana (Battesimo, 
Confermazione ed Eucaristia), tre 
sorelle della nostra comunità: Erketa, 
Loredana Cristina e Samantha. A Dio 
piacendo, riceveranno i Sacramenti 
nella Veglia Pasquale del prossimo 
sabato santo 16 aprile. Siamo felici di 
questo dono alla nostra comunità e 
invitiamo tutti ad accompagnarle con 
la nostra preghiera e il nostro esem-
pio. Grazie a Davide e Cristina, che le 
accompagnano come “garanti”. 
 

***** 
GRUPPO BIBLICO 
Lunedì 21 febbraio alle ore 21 
s’incontra il gruppo biblico degli uo-
mini, riprendendo la lettura del Van-
gelo di Marco. 
 

***** 
ADORAZIONE COMUNITARIA 
Martedì 22 febbraio dopo la S. 
Messa delle ore 18.00 sarà esposto il 
SS. Sacramento per l’adorazione per-
sonale fino alle ore 21.00, quando 
vivremo il momento di Adorazione 
comunitaria. Tutti siamo invitati. 
 

***** 
L’ETERNO RIPOSO 
Filomena Cavalli 

TORNIAMO IN TERRASANTA? 
Sperando che la pandemia finisca 
(e comunque le frontiere sono già 
aperte!), riproviamo a tornare nella 
terra di Gesù? Le proposte sono: 
18-22 Maggio 2022: “Insieme 

per la Terrasanta“.Un Week-end 
lungo (5 gg.) a Gerusalemme e 
Betlemme, oltre che per visitare i 
luoghi santi, per incontrare le 
“pietre vive”, cioè comunità cri-
stiane della Terrasanta; 

20-27 Agosto 2022: Pellegrinag-
gio in Terra Santa per salire su “I 
Monti Biblici”. In cammino sui 
passi di Gesù, per salire con lui 
sulla santa montagna; 

11-18 Ottobre 2022: alla scoper-
ta della GIORDANIA, terra bibli-
ca.  “La condurrò nel deserto e 
parlerò al suo cuore” (Osea 2-
16); 

27 dicembre 2022 - 3 gennaio 
2023: il “classico” pellegrinaggio 
di Capodanno, per ripercorrere il 
cammino del discepolo. 

Informazioni e adesioni a 
“Pellegriviaggi” di Marina Venturini 
(331/5702271 – 
www.pellegriviaggi.com)  

***** 
INCONTRO PRIORI 
Giovedì 24 febbraio alle ore 
21.00 s’incontrano i priori della 
festa del Crocifisso per iniziare la 
programmazione della festa stes-
sa e per un’eventuale collabora-
zione per le benedizioni delle fa-
miglie. 

CAMMINO  SINODALE 
 

Venerdì 25 gennaio alle ore 21 presso la sala 
Eden dell’oratorio, si terrà l’incontro con le asso-
ciazioni del nostro territorio, sempre per lavorare 
sulle domande del Sinodo. Sarà un momento im-
portante di ascolto con tutte le persone impegna-
te nei vari settori del volontariato.Proseguono nel 
frattempo gli incontri in tutti i gruppi.  
In  chiesa continua la raccolta dei questionari: si 
può sempre rispondere anche da casa collegando-
si al sito della parrocchia: www.parrocchiamontecchio.org. 
Grazie della collaborazione di tutti! 

CORSI  ANIMATORI  GREST 
 
Proseguono i corsi di formazione per gli animatori del 
Grest. Mercoledì 23 febbraio ore 21.00 in oratorio per 
chi è alla prima esperienza sul tema: “Il laboratorio 
creativo”. Contemporaneamente si incontrano anche i 
ragazzi nati nel2006 sul tema: “Animatori non si nasce… lo si diventa”. 
Martedì 22 febbraio ore 21.00 in oratorio per i ragazzi nati nel 2005 
sul tema: “Giocatori fantasiosi”. Contemporaneamente s’incontrano an-
che i ragazzi nati nel 2004 sul tema “Testimonianza”. 


