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19-26 febbraio 2023 - VII Settimana Tempo ordinario 
 

Dom. VII del Tempo Ordinario A    Lv 19,1-2.17-18; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48 
 

Dal Vangelo di Matteo 5,17-37 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «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 pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa 
fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti 
come è perfetto il Padre vostro celeste».  
 

Due rischi si possono correre a partire dal vangelo di questa domenica. 
Il primo è quello di cadere nel moralismo pensando che il Signore indichi 
una serie di comportamenti da tenere per essere perfetti in modo da 
“guadagnare il Paradiso”. “Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre 
vostro celeste”: siamo così abituati ad impegnarci per raggiungere degli 
obiettivi, che pensiamo basti la buona volontà per arrivare ad essere perfetti 
come Lui… Così ripetiamo che bisogna amare, perdonare, umiliarsi ecc. 
Il secondo è quello di pensare che quanto Gesù propone sia troppo difficile 
ed impegnativo per noi; per noi che siamo cristiani “della misura” e che 
desideriamo amare, sì, ma solo fino ad un certo punto… col rischio, di fronte 
alla proposta “alta” di Gesù, di rinunciarvi a priori… “Sei troppo esigente, 
Signore! Non possiamo farcela!”.  



Come fare allora per essere perfetti nell’amore, nella misura indicataci dal 
vangelo? Come si può, concretamente, arrivare ad amare con quella 
sovrabbondanza che il Signore ci mostra? Non si tratta di uno sforzo 
volontaristico; non si tratta di impegnarsi, con la volontà, a fare ciò che dice 
il vangelo… Si tratta di andare alla sorgente vera dell’Amore! E la sorgente 
vera è Gesù! Gesù è l’uomo perfetto nell’amore: solo entrando in comunione 
con Lui possiamo far nostri i suoi sentimenti e i suoi atteggiamenti! Solo 
vivendo con fedeltà la relazione con Lui nella preghiera e nell’Eucaristia, 
possiamo imparare ad amare come Lui ama! Solo alla scuola dell’unico 
nostro Maestro possiamo imparare ad amare veramente!  
 
 
 

VITA DELLE COMUNITA’ 
 

v VISITA AGLI AMMALATI E AGLI ANZIANI 
Ammalati e/o persone anziane residenti nelle parrocchie della Cattedrale e 
di S. Martino che desiderano la visita di un sacerdote, possono richiedere 
tale visita, anche tramite i loro familiari, rivolgendosi in canonica (0422 
545720 – dalle 9.00 alle 12.00), oppure chiamando in sacrestia (0422 542161), 
e indicando l’indirizzo e un numero telefonico di riferimento.  
 
v BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE, DI UFFICI E NEGOZI 
Per chi desidera la benedizione della propria famiglia, o di uffici e negozi, 
situati nel territorio delle nostre due parrocchie, segnali la richiesta 
rivolgendosi in canonica (0422 545720 – dalle 9.00 alle 12.00), oppure 
chiamando in sacrestia (0422 542161), indicando indirizzo e numero 
telefonico. 

 
IN COLLABORAZIONE PASTORALE 

 
v Sabato 25 febbraio, alle 18.30, presso l’oratorio di S. Maria Maddalena, si 

incontrano gli educatori dei gruppi per adolescenti delle parrocchie della 
Collaborazione Pastorale. 

 
v Durante la quaresima sono programmati due appuntamenti di ascolto e 

meditazione sui racconti della Passione. 
Il primo, sulla Passione secondo Matteo, si terrà nella Chiesa di S. 
Agnese, alle 20.45 di venerdì 3 marzo. 
Il secondo, sulla Passione secondo Luca, si terrà venerdì 24 marzo nella 
Chiesa di S. Maria Maddalena, sempre alle 20.45. 

 



S. MESSE 

 
In Quaresima, la S. Messa feriale delle 8.30 
Per tutto il tempo liturgico della Quaresima e nella settimana di Pasqua 
riprende la celebrazione della S. Messa feriale delle 8.30, in cripta, con la 
partecipazione del Collegio dei Canonici.  Buona occasione per chi desidera 
alimentare il suo itinerario quaresimale con la Parola e l’Eucaristia.  

 

Domenica 19 
VII del Tempo ordin. 
 

9.00  
10.00  (a S. Martino U.) def. Gemma Ciccone  
10.30    per la comunità.  
12.00    
16.00   Vespri  
19.00   def.ti Gianni e Odorico Granziera  

Lun. 20 
 

7.30     def. Ruggero Vacillotto 
10.00   def. Maria Grespan 

Mart. 21 
 

7.30     def. Bruno 
10.00    

Merc. 22 
LE CENERI 
 

7.30     def. Gregorio Primitivo 
10.00    
15.00 Liturgia con imposizione ceneri per i ra-

gazzi del catechismo 
20.00  S. Messa con imposizione delle ceneri pre-

sieduta dal Vescovo 
Giov. 23 
 

7.30     def.ti Teresa e Giuseppe 
8.30     (Messa canonicale) 
10.00 

Ven. 24 
 

7.30     def.ti Anna e Italo 
8.30    (Messa canonicale) 
10.00  def.ti Orazio, Giuseppina, Adelia, Ottavio e 

Dino 
Sab. 25 
 

7.30    def.ti Antonio, Gabriella e Alberto Biffis 
8.30    (Messa canonicale) 
10.00   def. Luigi Ettore Massarotto 
18.00   def. Renato Mattarollo 

Domenica 26 
I di Quaresima 
 

9.00  
10.00  (a S. Martino U.)   
10.30    per la comunità.  
12.00    
16.00   Vespri  
19.00   



PER VIVERE LA QUARESIMA 
 

Tempo di Quaresima è tempo in cui siamo tutti chiamati ad una vita spirituale più 
intensa, segno del nostro seguire Gesù Cristo nel mistero della sua morte e 
risurrezione. Di seguito alcune indicazioni che aiutano il vivere con maggior 
impegno questo tempo liturgico. 

 
v 22 febbraio, MERCOLEDI’ DELLE CENERI 
Iniziamo il tempo della Quaresima con il rito della IMPOSIZIONE DELLE CENERI.  
• Alle ore 15.00, in Cattedrale, vi sarà una Liturgia con l’imposizione delle Ceneri. 

Sono invitati in modo particolare i ragazzi del catechismo delle elementari e 
delle medie 

• Alle ore 20.00 S. Messa presieduta dal vescovo Michele, alla quale sono invitate 
pure le parrocchie all’interno delle mura cittadine. 

 
v DIGIUNO E ASTINENZA 
Il mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo sono giorni nei quali vivere con maggior 
impegno la personale penitenza quale desiderio di dare primato al Signore rispetto 
a qualsiasi altra cosa, cibo compreso.  
• Per questo, dai 18 ai 60 anni, si è invitati al digiuno. A partire, invece, dai 14 

anni, l’invito per questi due giorni è quello dell’astinenza dalle carni, 
nutrendosi di cibi più sobri del consueto. «Chi si trovasse in serie difficoltà (può) 
sostituire l’astinenza e il digiuno con altra opera di penitenza... Può essere un atto di 
carità spirituale o corporale, la lettura di un brano della Sacra Scrittura, un esercizio di 
pietà preferibilmente a carattere familiare, un maggior impegno nel portare il peso delle 
difficoltà della vita, la rinuncia ad uno spettacolo o divertimento, e altri atti di 
mortificazione» (CEI, Norme per l’applicazione della “Paenitemini”, 2) 

• L’astinenza, inoltre, è indicata come impegno di tutti i credenti, a partire dai 14 
anni, nei venerdì di Quaresima. 

 
v PREGHIERA 

A sostegno della preghiera personale e/o di famiglia, tra i vari sussidi si 
consiglia quello preparato per la Quaresima 2023 dall’Azione Cattolica 
diocesana, dal titolo “Siate lieti nella speranza”. Alcune copie sono 
disponibili in chiesa. 

 
v CARITA’: “UN PANE PER AMOR DI DIO” 

È tradizione per la Quaresima l’iniziativa diocesana di carità “Un pane 
per amor di Dio”. Disponibili le cassette alle porte della chiesa. Quanto 
raccolto sarà devoluto alle Chiese sorelle del Brasile, del Paraguay e del 
Ciad, e alle popolazioni della Turchia e della Siria colpite dal recente 
terremoto. 


