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VII DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 

Dal Vangelo di 
Matteo 

 

 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: 
«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? Non fanno così anche i pub-
blicani? E se date il saluto soltanto ai 
vostri fratelli, che cosa fate di straordi-
nario? Non fanno così anche i pagani? 
Voi, dunque, siate perfetti come è per-
fetto il Padre vostro celeste».  

(di p. Ermes Ronchi) 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu det-
to: “Occhio per occhio e dente per dente”. Ma io vi dico di non oppor-
vi 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. (...) Da tre domeniche camminia-
mo sui crinali da vertigine del discorso della montagna. Vangeli da-
vanti ai quali non sappiamo bene come stare: se tentare di edulco-
rarli, oppure relegarli nel repertorio delle pie illusioni. Ci soccorre un 
elenco di situazioni molto concrete che Gesù mette in fila: schiaffo, 
tunica, miglio, denaro in prestito. E le soluzioni che propone, in per-
fetta sintonia: l’altra guancia, il mantello, due miglia. Molto semplice, 
niente che un bambino non possa capire, nessuna teoria complicata, 
solo gesti quotidiani, una santità che sa di abiti, di strade, di gesti, di 
polvere. “Gesù parla della vita con le parole proprie della vita” (C. 
Bobin). Fu detto occhio per occhio. Ma io vi dico: Se uno ti dà uno 
schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l’altra. Quello che Ge-
sù propone non è la sottomissione dei paurosi, ma una presa di posi-
zione coraggiosa: “tu porgi”, fai tu il primo passo, tocca a te ricomin-
ciare la relazione, rammendando tenacemente il tessuto dei legami 
continuamente lacerato. Sono i gesti di Gesù che spiegano le sue pa-
role: quando riceve uno schiaffo nella notte della prigionia, Gesù non 
risponde porgendo l’altra guancia, ma chiede ragione alla guardia: se 
ho parlato male dimostramelo. Lo vediamo indignarsi, e quante vol-
te, per un’ingiustizia, per un bambino scacciato, per il tempio fatto 
mercato, per le maschere e il cuore di pietra dei pii e dei devoti. E 
collocarsi così dentro la tradizione profetica dell’ira sacra.Non ci chie-
de di essere lo zerbino della storia, ma di inventarsi qualcosa - un 
gesto, una parola - che possa disarmare e disarmarci. Di scegliere, 
liberamente, di non far proliferare il male, attraverso il perdono “che 
strappa dai circoli viziosi, spezza la coazione a ripetere su altri ciò 
che hai subito, strappa la catena della colpa e della vendetta, spezza 
le simmetrie dell’odio” (Hanna Arendt). Perché noi siamo più della 
storia che ci ha partorito e ferito. Siamo come il Padre: “Perché siate 
figli del Padre che fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni”. Addirittu-
ra Gesù inizia dai cattivi, forse perché i loro occhi sono più in debito 
di luce, più in ansia. Io che non farò mai sorgere o tramontare nes-
sun sole, posso però far spuntare un grammo di luce, una minima 
stella. Quante volte ho visto sorgere il sole dentro gli occhi di una 
persona: bastava un ascolto fatto col cuore, un aiuto concreto, un 
abbraccio vero! Agisci come il Padre, o amerai il contrario della vita: 
dona un po’ di sole, un po’ d’acqua, a chiunque, senza chiederti se lo 
meriti o no. Perché chi ha meritato un giorno di abbeverarsi 
all’oceano della Vita, merita di bere oggi al tuo ruscello.  
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SS. MESSE DELLA SETTIMANA  -   
FEBBRAIO 

 
VII DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 18 febbraio 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Anna e Mimmo, 
Silvana e Steno 
 
Domenica 19 febbraio 
Ore 8.30  Lucia Fabrizi 
Ore 10.00  Giuliano e Lucia 
Ore 11.15 Messa per il popolo – 
Tonino e Duilia 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Lunedì 20 febbraio –SS. 
Giacinta e Francesco Marto 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Marco Marangoni 
 
Martedì 21 febbraio – S. Pier 
Damiani, vescovo e dottore 
della Chiesa 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Gina Pezzolesi 
 
Mercoledì 22 febbraio– LE 
CENERI 
Digiuno e astinenza dalle carni 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Alfredo Olivieri e Adele 
Longhi – Silvano Bannini – Dario 
Valeri – Gino e Anna – Sestilio 
Ferri (trig.) 
Ore 21.00  
 
Giovedì 23 febbraio – S. 
Policarpo, vescovo e martire 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Rita Pomilio 
Ore 18.40 Vespri 
 
Venerdì 24 febbraio 
Astinenza dalle carni 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Antonietta Miscelia 
Ore 18.40 Via Crucis 
 
I DOMENICA DI QUARESIMA 
Sabato 25 febbraio 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Nazzarena – Def. fam. 
Rossi e Catani 
 
Domenica 26 febbraio 
Ore 8.30   
Ore 10.00 Giovanni Dal Piai – 
Carlo e Giovanna 
Ore 11.15 Messa per il popolo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 

PELLEGRINAGGIO IN TERRASAN-
TA 
Si sono ufficialmente aperte le iscri-
zioni per il pellegrinaggio in Terrasan-
ta 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. Infor-
mazioni e iscrizioni sul sito della dio-
cesi: 
www.arcidiocesipesaro.it 
 
SACRAMENTI PER GLI ADULTI 
Giovedì 23 febbraio alle ore 19 
presso la sala della Curia in via Rossi-
ni 66 a Pesaro, si terrà il primo incon-
tro per il corso di preparazione 
allaCresima per giovani e adulti. 
Così pure in parrocchia abbiamo ini-
ziato degli incontri per preparare due 
adulti e alcuni bambini in età di cate-
chismo, per il Battesimo, la Cresima 
e l’Eucaristia. Chi fosse interessato 
può lasciare il suo recapito in parroc-
chia. 

GRUPPO BIBLICO 
Lunedì 20 febbraio alle ore 21 
s’incontra il gruppo biblico. Avendo 
terminato il Vangelo di Marco, inizie-
remo ora la lettura degli Atti degli 
Apostoli, sempre nella sala Eden e 
sempre aperto a tutti. 
 
SS. MESSE DELLE CENERI 
Le SS. Messe con imposizione delle 
cenerisaranno celebrate mercoledì 
22 febbraio alle ore 18.00 e alle 
21.00. In questo giorno la Chiesa ci 
chiama al digiuno da un pasto princi-
pale e all’astinenza dalle carni, per 
chi è in salute e abbia dai 12 ai 65 
anni.  
 
CARNEVALE 
Oggi la grande festa! Il ritrovo è alle 
ore 14.00 davanti alla chiesa per poi 
partire alle 14.30. Grazie a chi si è 
impegnato tanto per la realizzazione 
dei carri e per tutta l’organizzazione! 

PREGHIERA IN FAMIGLIA PER CHIEDERE  
LA BENEDIZIONE 

Riuniti a pranzo o a cena preghiamo con questa preghiera: 
 

Signore Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, 
ascolta la nostra preghiera. 

Manda dal cielo il tuo santo angelo 
A visitare e custodire, proteggere e difendere, 

guidare e illuminare 
la nostra famiglia. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
E’ iniziata la benedizione delle famiglie nelle loro case: il mattino dalle 9.30 
e il pomeriggio dalle 15. Chi non potesse essere presente, può comunque 
prendere un appuntamento o venendo in parrocchia o telefonando dalle 16 
alle 18 allo 0721/585966 o a don Marco 335/5650241. 

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 

CENERI) 
Mattino  VIA MACERATA 

FELTRIA - VIA MONTE NERO-
NE - 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 
 
LUNEDì 27 FEBBRAIO 
Pomeriggio VIA MARCONI – VIA L. 

DA VINCI DAL N. 1 AL N. 6 

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 
Mattino   VIA L. DA 

VINCI DAL N. 7 AL N. 10  
Pomeriggio VIA L. DA VINCI DAL N. 

11 AL N. 20 
MERCOLEDì 1 MARZO 
Pomeriggio VIA L. DA VINCI DAL N. 

21 AL N. 28 
GIOVEDI’ 2 MARZO 
Mattino   VIA L. DA 

VINCI DAL N. 39 IN POI 
Pomeriggio VIA VIA ZARA DAL N.1 

AL N. 20 
VENERDÌ 3 MARZO 
Mattino VIA ZARA DAL N. 21 IN 

POI 
Pomeriggio VIA RE DEI GATTI DAL 

N. 1 AL N. 3 
LUNEDì 6 MARZO 
Pomeriggio VIA RE DEI GATTI DAL 

N. 4 IN POI 


