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1. In questa domenica celebriamo la “Festa della Famiglia”. L’appuntamento è per
la Messa solenne delle ore 10.00. Alla Messa saranno presenti 46 coppie che festeg-
giano i diversi anniversari di matrimonio. Se possiamo partecipiamo a questa Messa
solenne per ringraziare assieme a loro il Signore.
* Nel pomeriggio alle ore 16.00 Attendiamo gli amici del Gruppo Sposi. Ci soffer-
meremo a riflettere sull’Amoris Laetitia. Tutti però possiamo partecipare.
2. Mercoledì 22 febbraio in Oratorio alle 20.30 Consiglio pastorale parrocchiale.
3. Nella prossima settimana la benedizione alle famiglie sarà portata in Via Tas-
sere, Cantarini, Vischioni, Tiglio, Ulivo e Cipresso e tutta la paret mediana di
Via Colli Storici. Chi non fosse presente quando passa il parroco può accordarsi per
un orario più opportuno. E’ un’occasione per ravvivare la fede nelle nostre famiglie
e per aiutare la nostra Parrocchia.
4. Domenica 26 nella nostra Palestra e martedì 28 febbraio in Oratorio ci sarà la
festa di carnevale per tutti, grandi e piccini.
5. Continuano gli incontri per i Fidanzati il venerdì alle ore 20.15.
6 Continuano pure gli incontri. di catechismo per bambini e ragazzi, e di for-
mazione per i nostri adolescenti e i nostri giovani con i seguenti orari:
- ogni martedì alle 14.45 per le tutte le classi dalla 1a alla 4a elementare,
- ogni giovedì alle 14.45 per le classi dalla 5a elementare alla 3a media,
- venerdì alle ore 14.45 per la scuola Laini,
- ogni venerdì gli adolescenti alle 20.00 e il giovedì i giovani alle 19.00.
* Chi non può essere presente al giovedì può partecipare al venerdì e altrettanto chi
non può partecipare al venerdì è atteso al giovedì. Quindi attendiamo tutti.
* Ricordiamo che la partecipazione agli incontri è indispensabile per svolgere il
compito di animatori sia per il GREST che per il camposcuola.
7. Per tempo avvertiamo: il primo marzo è il mercoledì delle Ceneri. Le messe sa-
ranno alle ore 7.30 e 8.30. Ci sarà poi una Messa alle ore 16.30 animata dal Coro
delle 10.00 e poi, come è ormai tradizione, sempre che il tempo lo permetta, alle ore
20.00 ci sarà la processione penitenziale da san Biagio fino a san Michele, seguita
dalla Messa. Organizziamoci per tempo per partecipare.
8. Domenica scorsa per il Centro Aiuto Vita abbiamo raccolto 620 euro. Grazie
9. Già sono state programmate alcune attività estive:
- il GREST dal 12 giugno al 2 luglio per i ragazzi delle elementari e delle Medie,
- il caposcuola ad Asiago per i ragazzi delle Medie e di 5a elementare dal 30 luglio
al 6 agosto; le iscrizioni vanno fatte in Oratorio;
- la gita parrocchiale in Grecia dal 17 al 24 agosto. Per chi desidera le informa-
zioni o le iscrizioni si rivolga in Canonica.

Anche oggi il Signore rivolge a noi tutta la

sua attenzione: ci vuole immensamente

bene; è per questo che ci parla.

Lui desidera innanzitutto che noi abbiamo

davanti la meta a cui ci chiama e a cui ci

vuole condurre: la santità. “Siate

santi perché io, il Signore vostro

Dio sono santo”. Lui non è geloso

del suo essere e della natura: ci ha

creati ad immagine sua e allora più

noi ci avviciniamo a Lui, più vivia-

mo in pienezza la nostra umanità, e

più è assicurata la nostra gioia.

E allora non guardiamo cosa fanno gli altri,

quello che ci suggerisce la mentalità corren-

te, quello che ci dettano tanti mezzi di co-

municazione sociale, ma guardiamo Dio !

Lasciamoci guidare da Lui! Permettiamo a

Lui di illuminarci nelle nostre scelte,ogni

giorno ! Fidiamoci di Lui ! Non abbiamo

paura se Lui vuole costantemente cambiare

il nostro modo di pensare e di agire, di ret-

tificare la nostra vita: sarà sempre in meglio

per noi e per gli altri. Infatti Dio è Amore e

se cerchiamo si stargli accanto e di far passa-

re nel nostro cuore i suoi sentimenti anche

noi saremo amore per Lui e per tutti. Dal

suo amore accolto in noi, sgorgherà il vero

amore versoi tutti. Ecco allora l’invito che ci

fa oggi: “ama il prossimo tuo come te stesso.

Aiuta il tuo fratello, consiglialo, correggilo,

perdonalo… Non crederti chissà chi, la vera

sapienza viene da Dio, fatti portavoce

suo e aiuta tutti a scoprire e a vivere i

suoi progetti: è questa la prima atten-

zione che dobbiamo avere se amiamo

sinceramente. Tutto ciò diven-

ta più facile se rammentiamo le parole

di san Paolo: “ voi siete tempio di Dio

e lo Spirito di Dio abita in voi “. “Voi siete di

Cristo e Cristo è di Dio”. Dio vanta dei diritti

su di noi, i diritti dell’ amore più appassiona-

to. Lui ci vuole suoi perché desidera unirci a

Lui ! Da ciò provengono poi tutti i

consigli che Gesù ci offre nel suo Vangelo:

non vendichiamoci mai; vinciamo il male con

il bene; non abbiamo mai paura ad essere ge-

nerosi come lo è il Signore con noi; amiamo i

nostri nemici come fa il Signore con noi anche

quando pecchiamo; preghiamo per chi ci fa

del male; dimentichiamo le offese ricevute;

salutiamo tutti; comportiamoci come vuole

Dio da noi, come si è comportato Gesù.

Ora Lui è qui per questo don Guido
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 Preghiamo
Il tuo aiuto, Padre misericordioso,
ci renda sempre attenti alla voce dello Spirito,
perché possiamo conoscere
ciò che è conforme alla tua volontà
e attuarlo nelle parole e nelle opere.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio,
che è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.

 dal libro del Levitico
Lv 19,1-2.17-18

Il Signore parlò a Mosè e disse:
«Parla a tutta la comunità degli Israeliti dicendo loro: “Siate santi, perché
io, il Signore, vostro Dio, sono santo.
Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello; rimprovera aperta-
mente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui.
Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma
amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore”».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale (dal salmo 102)

Il Signore è buono e grande nell’amore.
Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.

Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia.

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo le nostre colpe.

Quanto dista l’oriente dall’occidente,
così egli allontana da noi le nostre colpe.
Come è tenero un padre verso i figli,
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono.

In ascolto della Parola di Dio dalla prima lettera di S. Paolo apostolo ai Corinzi

1 Cor 3,16-23
Fratelli, non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in
voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il
tempio di Dio, che siete voi.
Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo,
si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo
è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti: «Egli fa cadere i sapienti per
mezzo della loro astuzia». E ancora: «Il Signore sa che i progetti dei sa-
pienti sono vani».
Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro: Pao-
lo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro: tutto è vo-
stro! Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

 dal vangelo secondo Matteo
Mt 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 pórgigli 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 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, qua-
le ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se
date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordina-
rio? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti co-
me è perfetto il Padre vostro celeste».

Parola del Signore.
Lode a te o Cristo

dopo la Comunione
Il pane che ci hai donato, o Dio,
in questo sacramento di salvezza,
sia per tutti noi pegno sicuro di vita eterna.
Per Cristo nostro Signore. AMEN.


