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“DIES DOMINI” 
Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

_____________________________________________ 
 

23 FEBBRAIO 2020 - VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

PERFETTI NELL’AMORE COME IL PADRE 

 

 

1ª Lettura: Is 42,1-4.6-7 - Salmo: 28 -  2ª Lettura: At 10,34-38 -  Vangelo: Mt 3,13-17
 

Continuando il discorso della montagna, Gesù ci 
presenta oggi le ultime due antitesi relative al 
superamento della legge del taglione e all’amore verso i 
nemici. Egli ci parla del Padre che sta nei cieli orientando 
il nostro cammino verso la perfezione dell’amore. Dio, 
infatti, non separa i buoni dai cattivi, ma fa sorgere il sole 
su tutti i suoi figli, indistintamente. L’Evangelo è la 
Persona stessa di Gesù che ci traccia il cammino per 
diventare misericordiosi come il Padre. Ricambiando il 
male con il bene, fino a perdonare ai nemici, imitiamo 
quello che ha fatto Gesù. Nessuno presuma di essere 
capace di questo: solo l’amore di Dio, riversato nei nostri 
cuori per mezzo dello Spirito Santo, può rompere la 
spirale dell’odio, della vendetta e del risentimento che 
avvelena le nostre relazioni interpersonali. Il perdono, 
sebbene non facile, è la parola più alta dell’amore. 
L’Eucaristia che celebriamo rende possibile quello che 
per noi è impossibile. 

Nella petizione della prima colletta invochiamo l’aiuto 
di Dio «Padre misericordioso» perché, guidati dallo 
Spirito possiamo conoscere e attuare «nelle parole e 
nelle opere» ciò che è conforme alla sua volontà. 

L’inizio della seconda colletta ci fa contemplare 
nell’umiliazione di Gesù sulla croce, il mistero ineffabile 
del suo amore per noi che «spezza le catene della 
violenza e dell’odio». Per questa vittoria pasquale del 
bene sul male, riceviamo la grazia di diventare testimoni 
«del Vangelo di pace» seguendo il vero modello 
dell’amore cristiano che è il Cristo crocifisso e risorto. 

Nel Vangelo di questa domenica (Mt 5,38-48), Gesù 
invita a camminare verso la perfezione del Padre 
misericordioso che dona la vita a tutti gli uomini, 
indipendentemente dai loro meriti. Il suo amore paterno 
non separa perciò i buoni dai cattivi. Gesù ci insegna a 
superare una volta per tutte la legge del taglione, 
andando in senso opposto all’istinto della vendetta, con 
una carità generosa e intelligente. La proposta di Gesù è 
sconvolgente ma è Lui che la vive per primo, in totale 
gratuità, senza mai restituire il male ricevuto. Su questa 
linea vanno interpretati anche i paradossi del «porgere 
l’altra guancia», del mantello, del miglio in sovrappiù e 
del prestito. Il discepolo di Gesù è chiamato ad amare il 
prossimo, fosse anche «nemico». Nel suo modo di vivere 
Gesù Maestro ci mostra che Lui era aperto nei confronti 
di chiunque incontrasse e che in nessun momento si è 
fatto nemico di qualcuno. 

La prima lettura (Lv 19,1-2.17-18) anticipa e prepara 
il messaggio di Gesù. Dio comanda al suo popolo di 
essere santo vivendo bene la relazione fraterna e questo 
per il legame speciale che lega il Dio «tre volte santo» e 
Israele. Concretamente non bisogna odiare il fratello che 
sbaglia, ma correggerlo. La vendetta e il rancore lascino 
il posto all’amare il prossimo come se stessi. 

Nel salmo responsoriale 102(103) acclamiamo il 
Signore buono e grande nell’amore, con una serie di 
verbi che mostrano quanto Dio fa per noi, nella sua 
indicibile tenerezza. 

Nella seconda lettura (1 Cor 3,16-23) l’Apostolo si 
appella alla vera sapienza, che è quella di Dio. Ogni altra 
sapienza, per quanto riguarda la fede, diventa stoltezza 
perché la sapienza cristiana ha la sua sintesi nella croce 
di Cristo. Nessuno dunque può vantarsi, creare divisioni 
o rivalità all’interno della comunità cristiana che è «il 
tempio di Dio» e che appartiene a Lui, in Cristo Gesù. 

Quanto diciamo nelle orazioni è ciò che crediamo. Il 
pane e il vino posti sull’altare sono «espressione della 
nostra fede». L’offerta della nostra vita dà gloria al Padre 
perché fatta in Cristo Gesù; solo così «giova alla 
salvezza del mondo». 

Per continuare nella vita quanto abbiamo fatto nella 
celebrazione allo scambio di pace e nel pregare il Padre 
nostro, oggi, tornando alle nostre case diventiamo 
«strumenti di pace e di riconciliazione» per tutte le 
persone che incontreremo, a cominciare dai nostri 
famigliari. L’impegno nel ricevere e dare il perdono sarà 
l’attenzione particolare in ogni giorno di questa 
settimana.  

Nell’Orazione dopo la comunione si esprime lo stretto 
rapporto fra Eucaristia e vita eterna, secondo le parole 
del Signore Gesù: «Chi mangia la mia carne e beve il 
mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo 
giorno» (Gv 6,54). Chiediamo a Dio che questo 
sacramento di salvezza sia per tutti «pegno sicuro di vita 
eterna». Beati noi invitati al banchetto di nozze 
dell’Agnello

 

 
Nell’Anno Giubilare, per il IX Centenario 
dell’unificazione della Diocesi di Porto con quella 
delle Sante Rufina e Seconda, il Vescovo ha 
ottenuto dalla Penitenzieria Apostolica la 
concessione straordinaria dell’Indulgenza Plenaria 
in favore dei fedeli che, alle solite condizioni 
(Confessione, Santa Comunione, preghiera 
secondo le intenzioni del Papa, più un’opera di 
carità), visiteranno devotamente questi luoghi: 1) la 
Chiesa Cattedrale a La Storta; 2) il Santuario di 
Nostra Signora di Ceri Madre della Misericordia; 3) 
il Santuario di Santa Maria della Visitazione a Santa 
Marinella; 4) il Santuario di Santa Maria in Celsano 
Madre della Consolazione. 
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CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Oggi Domenica 23    VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 3ª settimana del salterio 
 

Lunedì 24      ore 21,00 Corso per fidanzati 
 

Mercoledì 26    MERCOLEDÌ DELLE CENERI - Astinenza e digiuno 
    SS. MESSE IN CATTEDRALE ore: 8,00 e 20,30 

ore 16,30-19,00 Confessioni 
ore 17,00 Liturgia della Parola per i ragazzi 

 

Giovedì 27     ore 19,00 Consiglio per gli Affari Economici     

 

Venerdì 28          San Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa 
ore 15,30 Via Crucis UNITALSI 
ore 17,00-18,00 Adorazione Eucaristica 
ore 20.30 Gruppo Famiglie 

 

Domenica 1 Marzo  I DOMENICA DI QUARESIMA - 1ª settimana del salterio 
ore 18,30 RITO dell'ELEZIONE dei CATECUMENI in Cattedrale 

 

LE SANTE MESSE DOMENICALI SONO CELEBRATE NEL SEGUENTE ORARIO: 
Cattedrale ore 8,30; 11,00 e 18,30 - Pantanaccio ore 9,30 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
Per l’adorazione eucaristica giornaliera del primo venerdì del mese è possibile offrire la propria presenza 
(personale o di gruppo) a uno o più turni. Dare l’adesione in segreteria. 
 

CALENDARIO ANNO CATECHISTICO 2019-2020 
Martedì  ore 17.00-18.15  1° anno di Prima Comunione  
Mercoledì  ore 17.00-18.15  2° anno di Prima Comunione  
Venerdì  ore 17.00-18.15  1° e 2°  anno di Cresima   
Sabato  ore 10,30-12,00 1° e 2° anno di Prima Comunione 
  ore 17,00-18,15 2° anno di Cresima  
 

CONDIVISIONE DEL PARROCO 

 
 
 
 
 


