
Bontà fuori controllo!  
«Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano». Mt 5,44 

 
Leggo questa pagina di Vangelo e proprio non posso non pensare a tanti 

commenti, tanti articoli, tanti post sulle bacheche dei social, tante conver-

sazioni anche casuali, preoccupate rispetto ai confini da difendere, ri-

spetto a una religione da tutelare, rispetto alla propria cultura da salva-

guardare costi quel che costi… fino al punto di ritenere (e non sono 

pochi coloro che tra noi pensano questo!) che le nostre sicurezze valga-

no la vita di centinaia di migliaia di persone nel mondo. 

Frasi come «Se ne stiano a casa loro!»; «Loro ammazzano i cristiani, 

perché noi dovremmo accoglierli?»; «Noi nei loro paesi non possiamo 

fare un segno di croce e loro qui vogliono le moschee?!» mi sembrano 

così legate ancora a quella logica dell’«occhio per occhio e dente per 

dente»… così lontane da quel «Ma io vi dico amate quelli che vi per-

seguitano». Non so: ascoltarle mi provoca un forte disagio, mi fa sentire 

di appartenere a una società, e spesso a una comunità di fede, lontana dal 

Vangelo. Queste frasi, più di molte altre, mi ricordano vere e proprie lo-

giche mondane, dove la 

legge non è l’amore, ma la vedetta. 

Ecco, davanti a una pagina così spregiudicata di Vangelo, forse noi credenti, 

prima ancora che chiederlo agli altri, dovremmo avere il coraggio di guardare il 

mondo con occhi nuovi, di sentire che Dio ci chiede di vivere con logiche parados-

sali e folli, di convertire il mondo generando attorno a noi stupore: stupore per una 

vita riuscita, sempre e comunque; stupore per un amore donato anche al nemico; 

stupore per una rinnovata capacità di fiducia nel fratello, anche il più diverso; stupo-

re per una straordinaria capacità di vedere gli occhi del fratello dove tutti vedono 

solo un nemico. 

Qualcuno dirà – e mi è stato già detto –: «Dici così solo perché nessuno ti ha mai 

fatto del male, altrimenti la penseresti diversamente». Ma non è così! So di cosa 

stiamo parlando. So che il nemico vero sa nascondersi bene e vestire panni convin-

centi. 

Ma so ancora di più che il Maestro di Nazaret ci ha insegnato con la sua vita a farci 

prossimi di chiunque. E credere in lui significa trasformare in scelte, anche scomo-

de, le sue parole. 

UNA PREGHIERA COME SOSTEGNO  
 

Signore, non stai esagerando?  
 

Signore Gesù, sono parole dure le tue!  

Non starai esagerando? 

Nemici da amare, offese da digerire, 

preghiere per chi ci accusa, 

bene da distribuire a tutti: buoni e cattivi! 
 

Eppure, per quanto siano dure da accogliere, 

sappiamo che solo queste parole 

possono spalancare le porte della vita. 

Insegnaci a viverle e a trasformarle in scelte quotidiane 

di accoglienza e condivisione. Amen. 
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE *  - 7a settimana del T.O. e 3a settimana della L.d.O.-  

7ª T.O. 

Lv 19,1-2.17-18; Sal 

102 (103);1 Cor 3,16-

23;Mt 5,38-48  R Il Si-

gnore è buono e grande 

nell’amore. 

19 

DOMENICA 

 

febbraio 

07.30 S. Messa (osp.) 

08.00  S. Messa (parr) 
 

09.30  S. Messa (bas.) 

 

10.30  S. Messa animata dall’ Ass. Scout (parr) 
 

15-17 Incontro Gr. I.C. BETLEMME (oratorio) 
 

18.30  S. Messa (parr) 

Sir 1,1-10 ; Sal 92 (93); 

Mc 9,14-29 R Il Signore 

regna, si riveste di mae-

stà. Opp. Venga, Signo-

re, il tuo regno di grazia. 

20 

LUNEDÌ 

 

06.45 Lodi 

07.00 def. GIULIA-MARISA (parr) 

08.30 def. ANGELO E FAMILIARI (parr) 
 

18.30 def. POLI ANGELO  

def. MARGHERITA TREVAINI (bas)  

20.30 Riprende l’attività della Corale S. Marco 

S. Pier Damiani (mf) 

Sir 2,1-13 (NV) [gr. 2,1-

11]; Sal 36 (37); Mc 

9,30-37 R Affida al Si-

gnore la tua vita. 

21 

MARTEDÌ 

06.45 Lodi 

07.00 def. GUERINI CARDONE (parr) 

08.30 ad m. off. (parr) 
 

10.00 S. Messa presso casa  famiglia Pini Giacomelli (parr) 
 

18.30 def. FAM. PELI (bas)  

 

 
 

 
 

Cattedra di San Pietro 

apostolo (f) 

1 Pt 5,1-4; Sal 22 (23); 

Mt 16,13-19 R Il Signore 

è il mio pastore: non 

manco di nulla. 

22 

MERCOLEDÌ 

06.45 Lodi 

07.00 def. ANDREA (parr) 
 

8.30 def. BENTIVOGLIO PAOLO-GIUSEPPINA-GIULIA (parr) 
 

18.30 S. Messa (bas) 

20.30 Incontro Azione Cattolica Adulti (oratorio) 

S. Policarpo (m) 

Sir 5,1-10 (NV) [gr. 5,1-

8]; Sal 1; Mc 9,41-50. 

R Beato l’uomo che con-

fida nel Signore. 

23 

GIOVEDÌ 

06.45 Lodi 

07.00 S. Messa (parr) 

08.30 def. PASQUINI MARISA-MARIANO (parr) 
 

18.30 def. FERRARI ANNA MARIA –UCCELLINI PIETRO (bas)  

Sir 6,5-17; Sal 118 

(119); Mc 10,1-12 R 

Guidami, Signore, sul 

sentiero dei tuoi coman-

di. 

24 

VENERDÌ 

06.45 Lodi 

07.00 def. CARLO-INES-GIULIO-CAROLINA (parr)  
 

08.30 def. CHIARA-LINO (parr) 
 

18.30 def. ANGELO-MADDALENA-GIUSEPPINA 

def. VALERIA SANTONI (bas)  

Sir 17,1-13 Sal 102; Mc 

10,13-16 R L’amore del 

Signore è per sempre. 

 

 
 
 

25 

SABATO 

 

8.30 S. Messa (in parr.) 
 
 

16.30 def. ROVIDO TONINELLI 
 

18.30 S. Messa (in parr.) 

 

8ª DEL TEMPO ORDI-

NARIO 
 

 

 

 

   RACCOLTA 

26 

DOMENICA 

7.30 S. Messa (osp.) 

8.00  S. Messa (parr) 
 

09.30  S. Messa (bas.) 

 

10.30  S. Messa animata dalle CANTERINE (parr) 

Battesimo del piccolo SALVATORE MATTIA 
 

In oratorio (locali bar) e negli spazi esterni, è possibile 

festeggiare il carnevale animato dalle famiglie. 
 

18.30  S. Messa (parr) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

CARITAS: NON DIMENTICHIAMOCI di chi è in ristrettezze economiche:  

per cortesia, porta un prodotto per l’igiene personale o per la pulizia domestica,  

deponilo nella cesta in chiesa, oppure , se ti è  più comodo, metti la tua offerta nell’ap-

posito contenitore e poi ciò che servirà, verrà acquistato. Grazie 

20.30 Incontro per operatori/educatori:   Tema: Educare all’amore 

  Coordina la serata il prof. SIMEONE DOMENICO     (in oratorio) 

Dalle ore 14.30 - con la comunità di MAGNO -  in oratorio  

e per le vie della città di GARDONE V.T., festeggiamo il CARNEVALE 

 


