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1ª LETTURA  LEVITICO (19,1-2.17-18) 

  
  2ª LETTURA Iª CORINZI (3,16-23) 

 

VANGELO di MATTEO  (5,38-48) 

Anno XVII  N°  12   16 FEBBRAIO 2014  VI Domenica del T. O.    (Anno “A”)    

 DOMENICA 23 febbraio 2014 
Matteo 5, 38-48 

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 porgigli 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 accompagnar-
lo 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 sol-
tanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non 
fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti co-

me è perfetto il Padre vostro celeste». 

 

Superare se stessi, andare oltre i limiti che spesso il pensiero comune mette davanti e frena le ambizioni umane di mi-

gliorare e crescere sia nella scienza che nell’arte, ma anche nelle relazioni umane: questo ha fatto e fa progredire vera-

mente l’umanità.  
La storia ci racconta di molti uomini e donne che hanno creduto in modo coraggioso e testardo che si potessero superare 

le divisioni, i razzismi e le guerre, e hanno lottato perché i popoli non rinunciassero a superare questi limiti.  
Gesù è uno di questi uomini! Gesù ha fondato una comunità che in questo “superare il limite” avesse un obiettivo di vita. 

Tutto il vangelo ci racconta di questo modo di pensare, che in modo particolare emerge proprio dalle parole del brano di 

vangelo di questa domenica.  
L’ultima frase “…siate dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste”, è in fondo il punto di partenza per 
Gesù, è l’obiettivo altissimo che il Maestro mette davanti a sè e ai suoi discepoli, che da lui imparano e che proprio in 

Gesù sono chiamati a specchiarsi. Discepoli “no limits”, verrebbe da sintetizzare, usando uno slogan pubblicitario. I 
discepoli sono chiamati non solo ad amare gli amici, a prestare a chi può restituire e a non vendicarsi più di tanto… i 

discepoli sono chiamati ad andare ben oltre quelli che sembrano i logici limiti delle possibilità umane dell’amore, arri-

vando addirittura ad amare i nemici, a dare il doppio di quel che è chiesto, ad intraprendere relazioni umane anche con 

chi è distante e non è parente e amico.  
Per Gesù, l’umanità è davvero capace di sconfiggere la spirale della vendetta, anche quando sarebbe logica (“occhio per 
occhio…”), per arrivare a stringere la mano allo stesso nemico. 
Questo è lo stile di Gesù. Uno stile che davvero non pone limiti alla capacità umana di amare, perdonare e ricostruire 
strade di dialogo. Gesù è esigente con i suoi discepoli e con noi. Ma lo fa perché sa che ne siamo capaci. Gesù conosce i 
nostri limiti ma conosce anche le nostre immense possibilità di andare oltre nell’amore. 

Purtroppo il cinismo umano e il pessimismo che si insinua dentro di noi, ci tentano profondamente. Purtroppo pensiamo 

che sia possibile solo amare chi ci ama e stare con chi è dalla nostra parte, e arriviamo a pensare che in fondo “occhio 

per occhio” sia una buona regola per risolvere i conflitti umani. 

Non solo crediamo poco in Dio, ma finiamo con il credere poco in noi stessi e in quello che Gesù pensa di noi. 
Contemplando le grandi imprese dell’umanità nel campo dell’arte, della scienza e dei viaggi, e anche le grandi imprese 

nel campo della pace e del dialogo tra i popoli, allora trovo uno stimolo profondo a non fermarmi nel credere in me stes-

so e nelle mie possibilità di amare davvero come Dio, oltre i miei limiti… anzi “no limits”. 
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Benedizioni pasquali anno 2014 
 

Da lunedì 17 al 21 Febbraio  
continuano le Benedizioni Pasquali  

dalle ore 14.30 

lunedì pomerig.  
 
 

17/2 Via Redichiaro  

dal  n. 450 al 677 

Martedì pomerig. 18/2 Via Redichiaro  

dal  n. 701 al 1870 

Mercoledì pomerig. 19/2 Via Redichiaro  

dal  n. 1943 al 2013 

Via Tredozio  

Via Sana 

dal n. 119 al 300 

Giovedì pomerig. 
 
 

20/2 Via Sana  
dal n. 303  al 681 

Venerdì pomerig. 21/2 Via Sana n. 696 al 1181 
Via Montefiore  
dal n. 700 al 835  

“Centri di ascolto quaresimali” 
 

Carissimi, 
anche in quaresima desideriamo ripetere l’ini-

ziativa dei “centri di ascolto”: un momento di ascolto 
e di confronto vissuto nelle case. 

Un’ora per Dio: è il tempo che si desidera de-
dicare al Signore ogni settimana di Quaresima da vi-
vere nella propria casa assieme a vicini e conoscenti. 

Faccio appello alla disponibilità di qualche 
famiglia perché si renda disponibile ad ospitare nella 
propria casa un luogo di missione e rispondere così 
all’appello di Papa Francesco di andare nelle periferie 
delle nostre parrocchia a portare l’annuncio di Gesù. 
               Don Gabriele 

Benedizioni pasquali anno 2014 
 

Da lunedì 24 al 28 Febbraio  
continuano le Benedizioni Pasquali  

dalle ore 14.30 

lunedì pomerig.  
 
 

24/2 Via Montefiore  

dal n. 864 al 1137 

Martedì pomerig. 25/2 Via Montefiore  
dal n. 1138 al 1260 
Via Cusercoli  
Via Galeata solo dispar 

Mercoledì pomerig. 26/2 Via Anna Frank tutta 

Giovedì pomerig. 27/2 Via Castrocaro tutta 

Venerdì pomerig. 28/2 Via Galeata solo pari 

 
 

IL DOTT. WOLESKY SARÀ  CON NOI  
IL 17 FEBBRAIO LUNEDI’ 
DALLE 15.00 ALLE 17.00 

PROVE   DEL   CORO 

Da martedì 11 febbraio e 
tutti i martedì seguenti alle 

ore 20,45 in Parrocchia 
prove del coro per prepara-
re i canti per le liturgie pa-

squali. 

 

Stiamo cercando voci femminili, voci maschili e stru-
mentisti per rendere ancora più belle e solenni le no-

stre liturgie! 
A chi piace cantare e/o suonare e  avesse voglia di metter-

si in gioco …… TI ASPETTIAMO!!!! 

“Chi canta prega due volte”                    (S. Agostino) 



PARROCCHIA 

 DI S. EGIDIO – CESENA 
 

CAMPO FAMIGLIE ESTATE 2014  
 

Dal 24 al 31 Agosto 2014 

 

Villaggio Dolomitico di Piani di Luzza 

 

Forni Avoltri (UD) – Sappada (BL) m.1100 

s.l.m. ITALIA 
Costo:   Adulti € 40 al giorno 

Bambini 0 - 3 anni (non compiuti): gratis 

Bambini 3 - 12 anni (non compiuti): € 25 al giorno. 
  

Pre-iscrizioni: entro il 15 Marzo 
 

 Sono compresi: 
 

Pensione completa con ristorazione  

self service 

Pulizia quotidiana del bagno 

n° 2 cambi di asciugamani  
 

      Non sono compresi: 
 

Servizio al tavolo 

Rifacimento letto 
 

 

Per iscrizioni ed info:    Matteo Amadori   328 8754270;  matte-

o.amadori@libero.it 

Dal 5 al 9 Marzo 
 

Ritornano i Missionari  con don Domenico 
 

chi è disponibile ad accoglierli  
Rivolgersi  

 

a Gaudenzia tel.  0547 - 383826 
 

Cell. 3200824075 

Alessandrini Carmen 
in Rossi 

n. 25/08/1943 
m. 06/02/2014 

Amadori Elvezia 
n. 19/02/1922 
m. 06/02/2014 

Manuzzi Rosa  
ved. Neri  

n. 01/09/1913 
m. 07/02/2014 

Non è la prima volta che la notizia 

fa scalpore: i telefonini sono oggetti 
super sporchi e andrebbero maneg-
giati con cura, soprattutto tenuti pu-
liti in modo regolare.  
I cellulari sono veicoli di sporcizia; 
osservati al microscopio rivelano una 
carica di batteri nocivi che supera di 
gran lunga quella presente sul pul-

sante dello sciacquone di un bagno pubblico. 
 
Diciotto volte superiore, come hanno verificato gli 
esperti di «Wich?», un’associazione inglese a difesa 
dei consumatori.  
Sui più puliti si sono trovati batteri, lieviti e muffe. 
Sui più luridi i batteri responsabili delle intossicazioni 
alimentari e del colera. Gente avvisata... 

Un covo di batteri sui cellulari 

Lorenzi Anna  
ved. Amadori  
n. 16/11/1927 
m. 10/02/2014 



A n n i v e r s a r i   d i   m a t r i m o n i o   2014 

S.O.S.   CAPANNONE o GARAGE 

Dal prossimo anno non avremo più a disposi-

zione uno spazio per poter depositare tutto il 

materiale (del mercatino) durante l’anno. 

Ci affidiamo ancora una volta alla divina 

provvidenza che sicuramente attraverso qual-

cuno di voi ci verrà in aiuto. 

Ringraziamo sentitamente la famiglia che per 

due anni ci ha messo a disposizione un co-

modo capannone. 

 

Per le prenotazioni della commedia  
“Dlet in te sdel” 

 
Si può telefonare da martedì 18 

Febbraio dalle ore 10.30 alle20.30 
al n. 3420046238  

Attenzione  -  Attenzione  


