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VI DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 

Dal Vangelo di 
Matteo 

 

In quel tempo, Gesù 
disse ai suoi discepoli: «Io vi 
dico: se la vostra giustizia non 
supererà quella degli scribi e 
dei farisei, non entrerete nel 
regno dei cieli. 
Avete inteso che fu detto agli 
antichi: “Non ucciderai; chi a-
vrà ucciso dovrà essere sotto-
posto al giudizio”. Ma io vi di-
co: chiunque si adira con il 
proprio fratello dovrà essere 
sottoposto al giudizio. 
Avete inteso che fu detto: 
“Non commetterai adulterio”. 
Ma io vi dico: chiunque guarda 
una donna per desiderarla, ha 
già commesso adulterio con lei 
nel proprio cuore. 
Avete anche inteso che fu det-
to agli antichi: “Non giurerai il 
falso, ma adempirai verso il 
Signore i tuoi giuramenti”. Ma 
io vi dico: non giurate affatto. 
Sia invece il vostro parlare: 
“sì, sì”, “no, no”; il di più viene 
dal Maligno».  

(di p. Ermes Ronchi) 
 
Vi fu detto, ma io vi dico. La dirompente novità portata da Gesù non 
è rifare un codice, ma il coraggio del cuore, il coraggio del sogno di 
Dio. Agendo su tre leve maestre: la violenza, il desiderio, la menzo-
gna.Fu detto: non ucciderai; ma io vi dico: chiunque si adira con il 
proprio fratello, chi nutre rancore è nel suo cuore un omicida. Gesù 
va diritto al movente delle azioni, al laboratorio interiore dove si for-
mano.L’apostolo Giovanni afferma una cosa enorme: “Chi non ama 
suo fratello è omicida”(1 Gv 3,15). Chi non ama, uccide. Il disamore 
non è solo il mio lento morire, ma è un incubatore di omicidi. Chiun-
que si adira con il fratello, o gli dice pazzo, o stupido, è sulla linea di 
Caino... Gesù mostra i primi tre passi verso la morte: l'ira, l'insulto, il 
disprezzo, tre forme di omicidio. 

L'uccisione esteriore viene dalla eliminazione interiore dell'altro. “Chi 
gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna.” Geenna non è 
l'inferno, ma quel vallone, alla periferia di Gerusalemme, dove si 
bruciavano le immondizie della città, da cui saliva perennemente un 
fumo acre e maleodorante. Gesù dice: se tu disprezzi e insulti l’altro 
tu fai spazzatura della tua vita, la butti nell'immondizia; è ben di più 
di un castigo, è la tua umanità che marcisce e va in fumo. Ascolti 
queste pagine che sono tra le più radicali del vangelo e capisci che, 
per paradosso, diventano le più umane, perché Gesù parla solo del 
cuore e della vita, e lo fa con le parole proprie della vita: custodisci il 
tuo cuore e non finirai nell’immondezzaio della storia.Avete inteso 
che fu detto: non commettere adulterio. Ma io vi dico: se guardi una 
donna per desiderarla sei già adultero. Non dice semplicemente: se 
tu desideri una donna; ma: se guardi per desiderare, con atteggia-
mento predatorio, per conquistare e violare, sedurre e possedere, 
se la riduci a un oggetto da prendere o esibire, tu commetti un reato 
contro la grandezza di quella persona. “Adulterio” viene dal verbo a
(du)lterare che significa alterare, falsificare, rovinare. Adulterio non è 
un reato contro la morale, ma un delitto contro la persona, contro il 
volto alto e puro dell’uomo. Terza leva: Non giurate affatto; il vostro 
dire sia sì, sì; no, no. Dal divieto del giuramento, Gesù arriva al di-
vieto della menzogna. Di’ sempre la verità, e non servirà più giurare; 
non avrai bisogno di mostrarti diverso da ciò che sei nell’intimo, cura 
il tuo cuore e potrai curare tutta la vita attorno a te. Custodisci il cuo-
re perché è la sorgente della vita, “Custodiscilo tu, Signore, questo 
fragile, contorto, splendido dono che ci hai dato: questo cuore che è 
di carne, ma che sa anche di cielo”. 
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VI DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 11 febbraio – B. 
Vergine di Lourdes 
GIORNATA MONDIALE DEL 
MALATO 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Zeno Angeli, Teresa e 

Alberto, Ersilia e Adante – Lucio 
Di Filippo – Anteo e Zaira 

 
Domenica 12 febbraio 
Ore 8.30  Fausto, Almea e 

Angelo 
Ore 10.00 Anna e Renato 

Gambuti – Mario – Amelio e 
Sesta 

Ore 11.15 Messa per il popolo - 
Maria e Guerrino, Bruna e 
Angelo, Bruno e Umberto 

Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Filomena e Antonella – 

Anna e Giuliano, Maria – Anna, 
Lucio e Antonio 

 
Lunedì 13 febbraio 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Annamaria Palazzi 
 
Martedì 14 febbraio – SS. 
CIRILLO monaco e METODIO 
vescovo, PATRONI D’EUROPA 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Bruna Buscaglia 
 
Mercoledì 15 febbraio 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Giovedì 16 febbraio 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Eliseo e Augusta 
 
Venerdì 17 febbraio – SS. Sette 
fondatori dell’Ordine dei Servi 
della B. Vergine Maria 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
VI DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 18 febbraio 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Domenica 19 febbraio 
Ore 8.30   
Ore 10.00 Giuliano e Lucia 
Ore 11.15 Messa per il popolo–

Tonino e Duilia 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  

CONSIGLIO PASTORALE 
Giovedì 16 febbraio alle ore 21 si 
incontrerà il Consiglio Pastorale par-
rocchiale per programmare il tempo 
di Quaresima e Pasqua e per altri 
appuntamenti del cammino della co-
munità. Chiunque avesse proposte, 
rilievi, osservazioni per la crescita 
della parrocchia può farle pervenire 
attraverso il parroco o qualcuno dei 
membri del consiglio. Grazie.  
 
CARNEVALE 
Fervono i preparativi per preparare la sfila-
ta carnevalesca di domenica prossima 19 
febbraio. Finalmente dopo due anni si 
potrà riprendere questo bel momento In-
tanto possiamo sostenere l’iniziativa acqui-
stando i biglietti della lotteria! 
In questo weekend è possibile acquistarli 
anche all’ingresso della chiesa.  
 
GMG LISBONA 2023 
Sono ancora aperte fino a OGGI le iscrizio-
ni per la GIORNATA MONDIALE DELLA 
GIOVENTU’ 2023 che si svolgerà a Lisbo-
na dal 28 luglio al 9 agosto. Le nostre 
Diocesi di Pesaro-Urbino-Fano partecipano 
insieme. Tutti i giovani dal 2007 in su, 
possono iscriversi, lasciando i dati in par-
rocchia. La quota di 850 euro per gli undici 
giorni, verrà sostenuta in parte dalla comu-
nità: ogni giovane darà quanto possibile. 
Grazie anche a chi vorrà contribuire per 
questa finalità. 

GRUPPO FAMIGLIE 
OGGI alle ore 16.00 nella sala Eden 
dell’Oratorio, si incontra il gruppo delle 
coppie e delle famiglie per proseguire il 
cammino sulle “case di Gesù”. Fidanza-
ti, coppie e famiglie di ogni età sono le 
benvenute. 
 
VENDITA DOLCI  
OGGI le nostre magiche cuoche pro-
pongono i biscotti di San Valentino per 
raccogliere fondi per i ragazzi che an-
dranno alla GMG. Grazie a loro e a chi 
darà una mano. 
 
PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA 
Si sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il 
pellegrinaggio in Terrasanta dal 10 al 17 
agosto prossimi che vedrà la partecipazione 
delle nostre tre diocesi di Pesaro, Urbino e 
Fano con i loro vescovi. La quota è di 
1.700,00 euro tutto compreso. Informazioni 
e iscrizioni sul sito della diocesi: 
www.arcidiocesipesaro.it 
 
SACRAMENTI PER GLI ADULTI 
Giovedì 23 febbraio alle ore 19 presso la 
sala della Curia in via Rossini 66 a Pesaro, si 
terrà il primo incontro per il corso di prepa-
razione allaCresima per giovani e adulti. 
Così pure in parrocchia abbiamo iniziato degli 
incontri per preparare due adulti e alcuni 
bambini in età di catechismo, per il Battesi-
mo, la Cresima e l’Eucaristia. Chi fosse 
interessato può lasciare il suo recapito in 
parrocchia.  

PREGHIERA IN FAMIGLIA PER RICORDARE  
IL NOSTRO BATTESIMO 

Riuniti a pranzo o a cena preghiamo con questa preghiera: 
 

Ti benediciamo Signore, perché hai voluto che il tuo Figlio fatto uomo 
appartenesse a una famiglia umana e crescendo nell’ambiente familiare 

ne condividesse le gioie e i dolori. 
Guarda questa famiglia sulla quale invochiamo il tuo aiuto: 

proteggila e custodiscila sempre, 
perché sostenuta dalla tua grazia viva 

nella prosperità e nella concordia, 
e come piccola chiesa domestica testimoni nel mondo la tua gloria 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
Da lunedì inizia la benedizione delle famiglie nelle loro case: il mattino dal-
le 9.30 e il pomeriggio dalle 15. Chi non potesse essere presente, può co-
munque prendere un appuntamento o venendo in parrocchia o telefonando 
dalle 16 alle 18 allo 0721/585966 o a don Marco 335/5650241. 

LUNEDì 13 FEBBRAIO 
Mattino VIA CARPEGNA DAL N. 1 

  AL N. 10/3 
Pomeriggio VIA CARPEGNA DAL N. 11 

  IN POI 
MARTEDì 14 FEBBRAIO 
Mattino VIA MOSTAR 
Pomeriggio VIA SARAJEVO DAL N. 1 AL 

  N. 17 
MERCOLEDì 15 FEBBRAIO 
Mattino  VIA SARAJEVO DAL N. 18 

  AL N. 43 
Pomeriggio VIA SARAJEVO DAL N. 44 

  AL N. 76/3 
GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO 
Pomeriggio VIA SARAJEVO DAL N. 77 

  IN POI 
VENERDÌ 17 FEBBRAIO 
Mattino VIA SPALATO 

Pomeriggio VIA ZAGABRIA 
 
LUNEDì 20 FEBBRAIO 
Pomeriggio VIA FERMI DAL N. 1 AL N. 

  15 
MARTEDì 21 FEBBRAIO 
Pomeriggio VIA FERMI DAL N. 16 IN 

  POI 
MERCOLEDì 22 FEBBRAIO (LE CENE-

RI) 
Mattino VIA MACERATA FELTRIA - 

  VIA MONTE NERONE - 
  PIAZZA MEUCCI 

GIOVEDì 23 FEBBRAIO 
Pomeriggio VIA PERTINI DAL N. 1 AL 

  N. 8/14 
VENERDì 24 FEBBRAIO 
Pomeriggio VIA PERTINI DAL N. 9 IN 

  POI 


