
 

 

LETTURA SPIRITUALE 

  

Abbi misericordia di tutti, 
perché la misericordia trova fiducia presso Dio 

 
 

Un fratello della Libia venne da abba Silvano sul monte Panefo 
e gli disse: «Abba, ho un nemico che mi fa del male; quand’ero 
nel mondo mi ha rubato il mio campo, mi ha spesso teso insidie, 
ed ecco che ha assoldato della gente per avvelenarmi. Voglio 
consegnarlo al giudice». L’anziano gli disse: «Fa’ ciò che ti dà 
pace, figliolo». E il fratello disse: «Abba, se riceve il castigo, la sua 
anima non ne trarrà profitto?». L’anziano disse: «Fa’ come ti 
pare, figliolo». Il fratello disse all’anziano: «Alzati, padre, 
preghiamo e poi vado dal giudice». L’anziano si alzò e dissero il 
«Padre nostro». Come giunsero alle parole: «Rimetti a noi i nostri 
debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori» (Mt 6,12), 
l’anziano disse: «Non rimettere a noi i nostri debiti, come noi non 
li rimettiamo ai nostri debitori». Il fratello disse: «Non è così, 
padre». «È così, figliolo, - disse l’anziano – se veramente vuoi 
andare dal giudice per vendicarti, Silvano non fa altra preghiera 
per te». E il fratello si prostrò e perdonò al suo nemico. 

Di abba Macario il Grande dicevano che diventò, come sta 
scritto, un dio sulla terra (cfr. Sal 81 [82],6), perché, come Dio 
copre il mondo, così abba Macario copriva le debolezze che 
vedeva come se non le vedesse, e quelle che udiva, come se non 
le udisse. 

Abba Teodoro di Ferme interrogò abba Pambo: «Dimmi una 
parola!». Con molta fatica gli disse: «Teodoro, va’, abbi 
misericordia di tutti, perché la misericordia trova fiducia presso 
Dio». 
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7ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 

19 FEBBRAIO 2017 

 
 

«Amate i vostri nemici e 
pregate per quelli che vi perseguitano»  (Mt 5,44). 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 38«Avete inteso che 

fu detto: “Occhio per occhio e dente per dente”. 39Ma io vi dico 

di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla 

guancia destra, tu porgigli anche l’altra, 40e a chi vuole portarti 

in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. 41E 

se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui 

fanne due. 42Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un 

prestito non voltare le spalle. 43Avete inteso che fu detto: 

“Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. 44Ma io vi dico: 

amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, 
45affinché 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. 46Infatti, se amate quelli che vi amano, quale 

ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? 47E 

se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di 

straordinario? Non fanno così anche i pagani? 48Voi, dunque, 

siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». 
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Settima settimana del Tempo Ordinario e Terza settimana della Liturgia delle Ore 

 

 

7ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Lv 19,1-2.17-18; Sal 102; 1 Cor 3,16-23; Mt 5,38-48 
Amate i vostri nemici.                    

 

19 
DOMENICA 

LO 3ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
   Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 15.00: in chiesa nuova celebrazione del Battesimo di DAL MOLIN ALICE 

 LETIZIA. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro del Gruppo Famiglie EOS. 

Sir 1,1-10; Sal 92; Mc 9,14-29 
Credo, Signore; aiuta la mia incredulità. 20 

LUNEDÌ 
LO 3ª set 

 

• Ore 15.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Antimeridiano). 
• Ore 21.00: in oratorio inizia oggi il nuovo Corso per i Fidanzati. 

Sir 2,1-13; Sal 36; Mc 9,30-37 
Il Figlio dell’uomo viene consegnato. Se uno vuole essere il 
primo, sia il servitore di tutti.     

21 
MARTEDÌ 
LO 3ª set 

 
• Ore 21.00: in oratorio incontro del Consiglio Parrocchiale Affari 
 Economici. 
 

Cattedra di S. Pietro apostolo (Festa)  
1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19 
Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei cieli. 

22 
MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 21.00: a Romanore incontro del Consiglio di Unità Pastorale. 

S. Policarpo, vescovo e martire (m)  
Sir 5,1-10; Sal 1; Mc 9,41-50 
È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché 
con le due mani andare nella Geènna. 

 

23 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 13.30: in oratorio incontro per i ragazzi di 5ª Superiore. 
• Ore 15.00-16.30: Doposcuola in oratorio.               
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in oratorio a Cerese incontro dei Gruppi Caritas di Unità 
 Pastorale. 

Sir 6,5-17; Sal 118; Mc 10,1-12 
L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto. 
 

24 
VENERDÌ 
LO 3ª set 

 

• Dopo la S. Messa delle ore 16.00 in chiesa parrocchiale seguirà 
 l’Adorazione  Eucaristica. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 2ª, 3ª, 4ª Superiore. 

Sir 17,1-13; Sal 102; Mc 10,13-16. 
Chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, 
non entrerà in esso. 
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SABATO 
LO 3ª set 

• Ore 11.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Pieno). 
• Ore 11.30: in chiesa nuova Matrimonio di TABARRO LORIS con SCALA PAOLA. 
• Ore 15.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 1ª, 2ª, 3ª Media e 1ª 
 Superiore. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 16.45: in oratorio incontro per i bambini di 1ª elementare e i loro 
 genitori. 
• Ore 18.00: in chiesa parrocchiale S. Messa con i ragazzi delle medie. A 
 seguire “piadina party”. 

 

8ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 49,14-15; Sal 61; 1 Cor 4,1-5; Mt 6,24-34            
Non preoccupatevi del domani.     
 

 

26 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

 
• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
   Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Alle ore 14.15 in occasione del Carnevale ritrovo delle maschere presso 
 l’Oratorio di  Cerese. Alle ore 14.30 seguirà la sfilata verso piazza Aldo 
 Moro. In caso di pioggia ci si trova al Palazzetto dello Sport. 
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