Foglio della Domenica

16 febbraio
2020

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Sesta del Tempo Ordinario A
(Siracide 15,16-21; Salmo 118; 1 Corinzi 2,6-10; Matteo 5,17-37)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia
venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire,
ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché non siano
passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino
della Legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà
uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli [...]».
Ma io vi dico. Gesù entra nel progetto di Dio non per rifare un codice,
ma per rifare il coraggio del cuore, il coraggio del sogno. Agendo su
tre leve decisive: la violenza, il desiderio, la sincerità. Fu detto: non
ucciderai; ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, chi
nutre rancore è potenzialmente un omicida. Gesù va diritto al movente delle azioni, al laboratorio dove si assemblano i gesti. L'apostolo Giovanni affermerà 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 violenza e omicidi. Ma io vi dico: chiunque 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 cattivo. Gesù dice: se tu disprezzi e insulti il fratello tu fai spazzatura della tua vita, la butti nell'immondizia; è ben 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 per contrasto che diventano le più umane, perché Gesù parla solo della vita, con le parole proprie
della vita: «Custodisci le mie parole ed esse ti custodiranno» (Prov 4,4), 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 atteggiamento predatorio, per conquistare e violare, per sedurre e possedere, se la riduci a un oggetto
da prendere o collezionare, tu commetti un reato contro la grandezza di quella persona. Adulterio viene dal
verbo a(du)lterare che significa: tu alteri, cambi, falsifichi, manipoli la persona. Le rubi il sogno di Dio. Adulterio non è tanto un reato contro la morale, ma un delitto contro la persona, deturpi il volto alto e puro
dell'uomo. Terza leva: Ma io vi dico: Non giurate affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, no. Dal divieto del giuramento, Gesù va fino in fondo, arriva al divieto della
menzogna. Di' sempre la verità e non servirà più giuraIn evidenza:
re. Non abbiamo bisogno di mostraci diversi da ciò che
siamo nell'intimo. Dobbiamo solo curare il nostro cuore, per poi prenderci cura della vita attorno a noi; c'è da
guarire il cuore per poi guarire la vita. (E. Ronchi)

Celebrazione del
Ricordo del Battesimo

per i ragazzi dell’Anno del Perdono
e Battesimo di
Glarey Lai Shun
e Velazquez Alysia

Martedì 18 febbraio
h 17.00 in Cattedrale

In primo piano:
Pellegrinaggio
da Santa Teresa
di Lisieux
dal 22 al 25 febbraio
Portiamo tutta la comunità
nella preghiera!

In calendario:
Lunedì 17 febbraio
Martedì 18 febbraio

7,00

Eucaristia:

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Perrod Anna Maria

7,00

Eucaristia: def. Suor Pasqualina

8,25

Lodi ed Eucaristia

20.45

Mercoledì 19 febbraio

7,00

Eucaristia: def. Grivon Giovanni e Nicco Angelo

8,25

Lodi ed Eucaristia

18,00

Giovedì 20 febbraio
Venerdì 21 febbraio
Sabato 22 febbraio
CATTEDRA DI SAN PIETRO

Settima del Tempo ordinario

A SANTA CROCE: Eucaristia: def. Luigi; anime del purgatorio
SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA FINO ALLE 19.00

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

7,00
8,00
8,30

Eucaristia
Rosario
Eucaristia

18.00

Domenica 23 febbraio

Eucaristia presieduta dal Vescovo per don Luigi Giussani e
l’anniversario del riconoscimento della fraternità di Comunione e Liberazione

Eucaristia della vigilia: def. Rosset Eugenio (ann.); Grosje-

an Rosa Luisa (ann.); Trossello Carolina (ann.); Giacomo,
Concetta, Giuseppe e Raniere

7.30 Eucaristia
10.30 Eucaristia: def. Beppe e Manlio
18.00 Eucaristia

In agenda:
Lun 17: h 20.30 in Seminario, scuola di formazione per catechisti;
Mar 18: h 17 in Cattedrale, celebrazione del Ricordo del Battesimo e Battesimi;
Mer 19: h 19.30 in Seminario, Gruppo giovani cittadino;
Gio 20: h 15-17 in Seminario, Adorazione Eucaristica per le vocazioni;
Ven 21: h 15.30 a Santo Stefano, incontro gruppo anziani “Incontriamoci”;
h 17 in oratorio, incontro con i genitori dei ragazzi che si preparano alla Cresima;
Sab 22– Mar 25: Pellegrinaggio delle nostre due parrocchie a Lisieux.
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