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1ª LETTURA Siracide (30,3-4)

2ª LETTURA 1ª CORINZI (2,6-10)

VANGELO Matteo (5,17-37)
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Meditazione
(del Vangelo)

«Non giurerai il falso»

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: Io vi dico se la vostra giustizia non
supererà quella degli scribi e dei fari-
sei, non entrerete nel regno dei cieli.
Avete inteso che fu detto agli antichi:
“Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà
essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi
dico: chiunque si adira con il proprio
fratello dovrà essere sottoposto al
giudizio. Avete inteso che fu detto:
“Non commetterai adulterio”. Ma io vi
dico: chiunque guarda una donna per
desiderarla, ha già commesso adulterio
con lei nel proprio cuore. Avete anche
inteso che fu detto agli antichi: “Non
giurerai il falso, ma adempirai verso il
Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi di-
co: non giurate affatto. Sia invece il vo-
stro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più
viene dal Maligno».

* Gesù approfondisce l’osservanza del quinto Comanda-
mento: Non uccidere.
La spiegazione farisaica della Legge si limita a proibire
l’azione esterna. Gesù invece comprende in essa non sol-
tanto il gesto omicida e le sole parole ingiuriose, ma anche
la collera interna, i pensieri di odio.
Dio può venire nell’uomo soltanto mediante l’amore.
Ecco perché la carità è l'atteggiamento fondamentale del
cristiano. «Il cristiano è uno che ama».

* Non commettere adulterio. Le parole testuali del sesto
e nono comandamento proibiscono l’adulterio, cioè l’infe-
deltà coniugale
Ma Gesù va molto al di là. Non solo l’azione, ma anche lo
sguardo su un'altra donna, desiderandola, è già adulterio.
Dio esige un comportamento corretto anche nell’intimo;
vuole tutto l’uomo, pensiero e azione. Dio vuole il cuore.

* Se è in gioco la vita eterna con minaccia di dannazione,
occorre avere la saggezza di fuggire e di sacrificare tutto
per evitare il pericolo sovrastante. Creati ad immagine di
Dio, che è Amore, noi amiamo e vogliamo essere amati.
Tuttavia questa esperienza così primitiva ed originaria in
noi, se non è controllata, può mutarsi in una devastante ca-
tastrofe della nostra esistenza. Per cui si deve giorno per
giorno imparare ad amare, a padroneggiare la reazione e
l’agitazione dell’intera persona. Finché l’amore non si
libera dal proprio io, non è amore.
La radice dell’amore è l’umiltà, il non voler nulla dagli
altri. Solo chi si dimentica totalmente, giunge alla purezza
della donazione e a quella sincerità e limpidezza, per cui il
suo parlare rispecchia la luminosità del pensiero: sì, sì; no,
no, rifiutando ogni compromesso.
Osservando i Comandamenti ogni anima deve diventare
un’immagine semplicissima, purissima, trasparente di Dio,
tanto che Dio deve rispecchiarsi in quell’anima,.

don Carlo De Ambrogio



Appuntamenti parrocchiali

Domenica 5 febbraio ore 11.00 Festa della Vita - Battesimi

ore 15.00 Film “Pets-vita da animali (Bogart)

Lunedì 6 febbraio ore 20.45 Corso Biblico

Martedì 7 febbraio ore 15.00 Gruppo Simeone e Anna

ore 20.45 Coro

Mercoledì 8 febbraio ore 20,45 Incontri Gruppi Giovanissimi

ore 20,45 Roveto Ardente

ore 20.45 Incontro Noviziato

Giovedì 9 febbraio ore 16,00 Adorazione Eucaristica
ore 20,45 Incontro Clan

Venerdì 10 febbraio ore 16,30 Incontro Biblico

ore 20,45 Testimonianze dalla Tanzania

Sabato 11 febbraio ore 16,00 Confessioni “Three Rivers”

Domenica 12 febbraio ore 11,00 Festa della Famiglia

ore 13,00 Pranzo allo Hotel Estense (Gatteo mare)

ore 15,00 Film “Trolls” (Bogart)

Lunedì 13 febbraio ore 20.45 Corso Biblico

Martedì 14 febbraio ore 15.00 Gruppo Simeone e Anna

ore 20.45 Coro

Mercoledì 15 febbraio ore 20.45 Incontri Gruppi Giovanissimi

ore 20.45 Roveto Ardente

ore 20.45 Incontro Noviziato

Giovedì 16 febbraio ore 16.00 Adorazione Eucaristica

ore 20.45 Incontro Genitori Branco Scout

ore 20.45 Incontro Clan

Venerdì 17 febbraio ore 16.30 Incontro Biblico
ore 20.45 Incontro Giovani

Sabato 18 febbraio ore 15.00 Confessione 4° Elementare

Domenica 19 febbraio ore 09.00 Promesse nel Reparto Scout

ore 15.00 Film “Il Libro della Giungla” “Bogart”



Domenica 22 gennaio 2017

ore 15.30

DOMENICA

12 Febbraio 2017

ore 15.00

Teatro “Bogart”

Teatro “Bogart”

Quote famiglie Gruppi

ADULTI € 54.00 5° elementare –1° e 2° Media € 300.00

0-2 anni ' ƌĂƟƐ 3° media - superiori € 320,00

3-6 anni € 27.00

7-17 € 43.00

ISCRIZIONI IN PARROCCHIA ENTRO IL 12 MARZO VERSANDO LA CAPARRA

Famiglie € 100.00

Singoli € 50.00

Campo parrocchiale
per

FAMIGLIE – GIOVANI - RAGAZZI

Hotel Relais des Alpes
Madonna di Campiglio

19 – 26 AGOSTO 2017



PROGETTO “CRISTOFORO”

S’informa che per poter usufruire del ser-
vizio del pulmino per i disabili e anziani

occorre telefonare al cell.
331 - 8987795

dalle 16.00 — alle 19.00
(dal lunedì al sabato)

Carcarini

Eduardo

n. 20/12/1934

m. 28/01/2017

Mercadini

Eduardo

n. 08/09/1940

m. 30/01/2017


