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Meditazione
(del Vangelo)

»

«Pregate per quelli che vi perseguitano»

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 accompagnarlo 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 prossi-
mo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: ama-
te i vostri nemici e pregate per quelli che vi per-
seguitano, affinché siate figli del Padre vostro
che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cat-
tivi 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 soltanto ai
vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non
fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate
perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste».

* Il Regno di Dio è già cominciato con Gesù e in
Lui prende il suo via. È un inizio interiore nasco-
sto, ma efficacissimo.
La prima cosa che Gesù domanda è una nuova
disposizione d'animo: un rinnovamento dei
cuori, una riforma interiore. La disposizione più
nuova dell'anima è l'amore. Gesù gli dà un'e-
stensione universale: Amate i vostri nemici, tutti,
senza esclusione. La luce deve penetrare in
ogni angolo e illuminare tutto.
* L’amore sarà sincero solo se porta all’azione.
L’amore è essenzialmente buono perché nasce
da Dio che è Amore. Il bene deve straripare, de-
ve essere più forte del male. L'amore è schietto e
genuino, è veracissimo soltanto quando desidera
il bene anche del nemico.
Il vero amore affida tutto a Dio e imprigiona gli
altri nella preghiera: Pregate per i vostri persecutori.
L'offerta più alta dell'amore è la preghiera. Prega-
re è già abbracciare in Dio chi ci ha offeso.
Poi Gesù scende al concreto. Chi ama deve sop-
portare, donare e offrire in continuazione: Da' a
chi ti domanda... Dato che l'amore è offerta e dona-

zione, la risposta dell’amore è sempre una sor-
presa, una novità.

Nel vero amore non ci deve essere nessuna
segreta ricerca di se stessi: Se amate quelli che vi
amano, quale merito ne avete? Nel fare un favore e nel

prestare, colui che dà solo per ricevere, cerca se
stesso. L'uomo nuovo, il discepolo di Cristo de-
ve avere quella esuberante pienezza interiore
che dà senza calcolare e che dona senza attendere
ricompensa. L'amore vero è possibile solo in
Dio: Siate voi dunque perfetti, come è perfetto il Padre
vostro celeste. Dio è la forza motrice dell'uomo nuo-
vo nel Regno di Dio. E l'Amore è la sola cosa
eternamente nuova che rinnoverà il mondo e
che farà esplodere il Regno di Dio.

don Carlo De Ambrogio



Appuntamenti parrocchiali

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

ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale

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”

Lolli

Silla

n. 28/01/1929

m. 03/02/2017

Faraoni

Otello (Walter)

n. 23/12/1942

m. 33/02/2017

PROGETTO “CRISTOFORO”

S’informa che per poter usufruire del servizio del pulmino per i disabili e anziani occorre telefonare

al cell. 331 - 8987795 dalle 16.00 — alle 19.00 (dal lunedì al sabato)



Domenica 22 gennaio 2017

ore 15.30
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

DOMENICA

19 Febbraio

2017
ore 15.00

Biglietto € 3,50

Teatro “Bogart”

GRUPPO SIMEONE e ANNA

Martedì 14 Febbraio

al Planetario di Ravenna:

ƐŽƩ Ž�ƵŶĂ�ǀ ŽůƚĂ�ĐĞůĞƐƚĞ�ĂƌƟĮ ĐŝĂůĞ�

vedremo stelle e costellazioni

dal Polo Nord al Polo sud

partenza ore 14.30



ASSEMBLEA FANTASTICA

Sabato 4 febbraio, presso il seminario vescovile di Cesena, si è svolta l'assemblea elettiva dell' AZIONE

CATTOLICA. A livello istituzionale è successo questo, ma per chi ha avuto il dono di partecipare è stato tanto altro o,

meglio, un pomeriggio fantastico.

Tutto è cominciato con l'intervento del vescovo Douglas che ha ringraziato della presenza costante dell’Azione

Cattolica; poi ha ricordato l'importanza di essere sempre missionari e discepoli insieme, perché in noi vive

il fuoco dello Spirito che è testimonianza quotidiana di missionarietà. Concetto chiave per l'Azione Cattolica, visto che

è già presente nell'articolo 11 del suo statuto, in cui è specificato il suo stile: condivisione, dialogo, centralità

della persona e d'incontro.

Dopo di che è intervenuto Michele Panajotti, amministratore nazionale, che ha permesso di interrogarsi sul ruolo

del laico cristiano, dando qualche spunto di riflessione sul lavoro nel prossimo triennio, tra cui: il bisogno di recupe

rare la propria secolarità di vita, continuare la constante sfida di attenzione nel mondo sociale e politico, non stan

candosi mai di fare formazione.

Così si è arrivati a uno degli interventi più attesi e carichi, quello di Carmelina Labruzzo, presidente diocesana in ca-

rica da sei anni.

Inizialmente emozionata per tutti i ringraziamenti ricevuti, con il suo intervento ha fatto sentire e ricordare che si è

tutti protagonisti della quotidianità della bella storia che è l'Azione Cattolica. Ha definito per gli aderenti laici le tre

dimensioni della vita: con Dio, con se stessi e con gli altri. Queste restano anche quando non è facile testi-

moniarlo. Essi cercano inquieti di guardare con chiarezza ciò che li circonda, senza perdere la voglia e il coraggio di

sognare. Tutto è iniziato 150 anni fa grazie al sogno di due ragazzi, Acquaderni e Fani, che si sono lasciati fare da

Dio.

Infine è intervenuto Paolo Seghedonia, presidente a Modena e consigliere regionale, dicendo semplicemente una

cosa molto vera, cioè che l' Azione Cattolica lascia un segno che ci si porta dentro per sempre.

L'assemblea è proseguita con tre laboratori sulle tre azioni che Papa Francesco ci ha invitato a riflettere in questo

triennio: rimanere, andare e gioire.

Intanto i delegati parrocchiali erano chiamati al voto per il rinnovo dei responsabili diocesani dei vari settori e per il

nuovo consiglio (si vede in foto) che poi provvederà a fornire tre nomi al vescovo per la scelta del presidente.

Il pomeriggio si è concluso con i ringraziamenti dai vari responsabili uscenti, in cui ci sono state tanti sorrisi, lacri-

me di gioia, abbracci, ma soprattutto immensa gratitudine per tutto ciò che hanno vissuto in questi tre anni.

L' Azione Cattolica è essere parte di una famiglia e come tale non fa sentire nessuno solo e si cammina sempre insie

me.


