
 

 
7^ Domenica del T.O. 

Notiziario n° 6 dal 20.2 al 27.2.2022 
 

 
Letture:  1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23;     1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38; 

 

 
Il Signore elimina il concetto di nemico 

 
 

Gesù ha appena proiettato il sogno di Dio e ora pronuncia il primo dei suoi “amate”. Amate i 
vostri nemici.  
La sapienza umana però contesta Gesù: amare i nemici è impossibile. E Gesù contesta la sapienza 
umana: amatevi altrimenti vi distruggerete. Perché la notte non si sconfigge con un’altra tenebra; 
l'odio non si batte con altro odio. Gesù vuole eliminare il concetto stesso di nemico. Gesù e 
ci sorprende: avvicinatevi ai vostri nemici, e capovolge la paura in custodia amorosa …  
E indica otto gradini dell'amore, attraverso l'incalzare di verbi: quattro rivolti a tutti: amate, 

fate, benedite, pregate; e quattro indirizzati al singolo: offri, 
non rifiutare, da', non chiedere indietro. Amore fattivo 
quello di Gesù, amore di mani, di tuniche, di prestiti …   
Offri l'altra guancia, abbassa le difese, sii disarmato, non 
incutere paura, mostra che non hai nulla da difendere, e 
l'altro capirà l'assurdo di esserti nemico.  
 

Offri l'altra guancia altrimenti a vincere sarà sempre il 
più forte, il più armato … ma prendendo tu l'iniziativa, 
facendo tu il primo passo, perdonando …  «A chi ti 
strappa la veste non rifiutare neanche la tunica», 
rivolgendosi a chi non possiede altro che quello. Come a 
dire: dà tutto quello che hai. Il maestro non convoca eroi 
nel suo Regno … E infatti ecco il regalo di questo Vangelo: 

come volete che gli uomini facciano a voi così anche voi fate a loro.  
Ciò che desiderate per voi fatelo voi agli altri:  
«Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo» (Gandhi). 
Ciò che desideri per te, questo tu darai al tuo compagno di strada … 

 
L’Amore è il motore della nostra vita!   

Don Luciano 



** La parrocchia propone un pellegrinaggio a Fatima nella 2 metà di 
agosto in aereo. Quanto prima sarà data comunicazione del costo e della 
partenza. È una bellissima esperienza con il mondo delle apparizioni di 
Maria ai tre pastorelli e diventa fonte di rinnovamento interiore,  
Quanti sono interessati diano la loro adesione quanto prima per potersi 
organizzare al meglio.  
** Vorrei ricordare la bellezza della partecipazione 
all’Eucaristia per tutti specialmente per le famiglie e i 
ragazzi … se non ci stimoliamo a “sentire la fame del 
Signore e della Sua Parola” rischiamo di essere travolti dall’indifferenza che 
fa sbiadire la nostra identità di credenti. Invito i genitori dei ragazzi della 
catechesi a stimolare la loro presenza: è il Signore che ci invita alla Sua 
Amicizia.  
** Martedì 22 febbraio, ore 20.30 in patronato si ritrova il Consiglio Pastorale assieme ai 
facilitatori; si tratterà di scegliere le persone che faranno parte dell’assemblea diocesana del 
sinodo come espressione delle nostre comunità parrocchiali. 
** Giovedì 24 ore 20.30: incontro giovani in sala caminetto per continuare il loro cammino di 
formazione, perché “abiti in loro la presenza del Signore” e orienti la loro vita.  Passate parola! 
Il Signore desidera incontrare i giovani e conta su di loro! 
** Il cammino dell’Iniziazione Cristiana sottolinea l’accompagnamento 
dei ragazzi e dei genitori; vediamo che pochi avvertono questa esigenza: 
sabato 26 ore 15.00 è proposta una celebrazione per i ragazzi e i genitori 
di 4° elementare in vista della 1° Confessione …  
Vi aspettiamo! 
** Domenica 27 incontro vicariale dei catechisti a Villa Madonnina 
dalle ore 15.30 alle 18.00. E’ un momento di condivisione e di sostegno 
reciproco nell’adempimento del loro ministero. “Com’è bello che i fratelli 
vivano insieme” dice il salmo … possiamo gustare tale esperienza.   
** Giovedì 24 febbraio ore 20.45: scuola di comunità in sala cinema 
** Domenica 20 febbraio, dopo la S. Messa delle ore 9:30: incontro genitori e Bambini di 1^ 
elementare. 
 
 
Cronistoria Parrocchiale anno 2021: 
Battesimi n° 12;   Prime Comunioni e Cresime: n°  39; 
Matrimoni: n°   3;   Defunti: n° 50. 
 
 
 
 

Angolo della Carità 
 

N.N. da S. Messe:         €    130. 
N.N.:           €    135. 
 
 
 



 

 
 

 

Calendario Liturgico: 
 
 

Domenica – 20 Febbraio 2022 
7^ Domenica del T.O. 
 
Ore    8:00 – 
Cassandro Duilio e Familiari. 
 

Ore    9:30 – Def. Famiglie Righetto e Mazzucato. 
 

Ore  11:00 –Segato, Olga, Antonio, Ernesto e Basso 
Giuseppina. 
 

Ore  16:00 – Vesperi 
 

Ore  17:00 –.Beltramin Libero. 
 
 

 
Lunedì      21 –  
Ore 18:30 – Gottardo Stefano e Urbano Olga. 
 
 
 

Martedì      22 – Cattedra di S. Pietro Apostolo. 
 

Ore 18:30 – Rosa Mario* Fattoretto Massimo. 
 
 
 

Mercoledì  23 –S. Policarpo  
Vescovo e Martire. 
Ore 18:30 – Per i defunti. 
 
 
 

Giovedì      24 -  
Ore 18:30 – Gino, Elisa e Antonietta. 
 
 
 

Venerdì    25 -  
Ore 18:30 – Per i defunti. 
 
 

... 

 

 
 
 
Sabato –   26 –  
Ore   8:00 – Lodi. 
 

Ore 15:00 –      2^ Celebrazione Penitenziale per gruppo 
4^ I.C 
 

Ore 18:00 – Schiavolin Pasquale* Pavan Giovanni* 
Fattoretto Angela e Albertini Landino* Biotto Maurizio, Lino, 
Costa Bruno e Sacchetto Dina 
 
 
 

Domenica – 27 Febbraio 2022 
8^ Domenica del T.O. 
 
Ore    8:00 –Terrin Gino, Genitori e sorelle. 
 

Ore    9:30 – Naletto Antonio, Luigi, Alice, Ferraresso Pietro 
e Alessandra. 
 

Ore  11:00 – Per la Comunità. 
 

Ore  16:00 –  S. Rosario. 
 

Ore  17:00 – Quaggio Artemio e Mason Rosa. 
 
 
 

 
 
                           Amate i vostri nemici 
 


