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23 febbraio 2020 – 7^ domenica ordinaria
Levitico 19,1-2.17-18; 1Corinzi 3,16-23; Matteo 5,38-48

Amate i vostri nemici

Nel vangelo di questa domenica Gesù offre una nuova immagine di Dio, che nel
dono totale di sé esprime un rapporto d’amore unico e assoluto, un amore che ha
alcune caratteristiche fondamentali. Innanzitutto è teologale perché nasce da Dio
che per primo ama e perdona; è umano perché tocca in profondità il cuore di ogni
uomo; è obiettivo perché spinge a donarti fino in fondo; è fecondo perché genera
rapporti nuovi; è illuminante perché porta i frutti di un’esistenza luminosa nel
nostro mondo spesso segnato da stanchezza e morte.
Gesù propone a ciascuno di noi questo tipo di amore. Per questo siamo invitati
ad abbandonare la legge della vendetta e quella del taglione. Il superamento di

questo modo di comportarsi lascia spazio alla nuova legge, che nasce dalla “croce”:
libro aperto sull’amore infinito di Gesù. Sulla croce infatti nasce la legge di
quell’amore che cerca ogni possibilità di fare il bene e che si realizza solo amando.
Nel regno annunciato da Gesù e che come cristiani abbiamo accolto, la legge ha una
sola direzione: il bene: al bene rispondi con il bene; il male lo devi vincere con il
bene. Non può essere il comportamento dell’altro, che tu subisci, a determinare le
tue reazioni, ma la presenza del Signore in te che ti chiama a fare quello che Lui
farebbe in quella data situazione.
Ce lo conferma anche Martin Luther King nel famoso suo “sogno”. Parlando dei
suoi nemici afferma: “Ai nostri nemici noi diciamo: fateci quel che volete e noi
continueremo ad amarvi; metteteci in prigione e noi continueremo ad amarvi,
lanciate bombe sulle nostre case, nell’ora di mezzanotte, batteteci e lasciateci
mezzi morti e noi vi ameremo ancora. Siate sicuri: vi vinceremo! Non perché vi
combatteremo, ma perché vi ameremo”.

VITA DI COMUNITA’
Sabato 22 febbraio
ore 16.00: ACR elementari
ore 16.00: Branco Lupetti e Reparto Scout
Domenica 23 febbraio - 7^ del tempo ordinario
Le SS. Messe saranno animate dal gruppo diocesano di Padova del Movimento Apostolico Ciechi. Ci sarà
l’opportunità di raccogliere occhiali usati (sia da vista che da sole, purchè in buone condizioni) e di
contribuire al progetto di ristrutturazione di un centro polifunzionale di maglieria a Munitu (Kenya).

ore 18.00: ACR Medie
ore 21.00: Clan Scout
Lunedì 24 febbraio
ore 20.30 in Seminario Maggiore: Scuola di Preghiera per i Giovani
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74)
Martedì 25 febbraio
ore 18.00: Rosario e Vespri presso le Suore Dorotee (via dei Giacinti 2)
ore 20.00: Corale parrocchiale
Mercoledì 26 febbraio – le Ceneri
inizio del tempo di Quaresima - giorno di astinenza e digiuno

SS. Messe con il rito dell’imposizione delle Ceneri alle ore 7.30 – 16.00 – 19.00 –
21.00
Giovedì 27 febbraio
ore 16.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74)
ore 21.00: Comunità Capi Scout

Venerdì 28 febbraio
ore 16.00: Via Crucis
ore 21.00: Corso in preparazione al sacramento del Matrimonio
Sabato 29 febbraio
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi dalla 2^ alla 5^
elementare
ore 16.00: ACR elementari
ore 16.00: Branco Lupetti e Reparto Scout
Domenica 1° marzo - 1^ di Quaresima
Nel “Thinking Day”, la “Giornata del pensiero” dedicata ogni anno alla riflessione sul senso dello Scoutismo
e che ricorre nell’anniversario della nascita del fondatore (Robert Baden-Powell, nato il 22 febbraio 1857),
ricordiamo quest’anno i 50 anni dalla fondazione del gruppo Scout Agesci Padova 8. Questo il
programma della giornata, alla quale sono invitati in
particolare i genitori dei ragazzi Scout ed ex Scout Pd 8:
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8.00: attività di gruppo sul “Thinking Day”
10.00: S. Messa comunitaria
11.00: attività sulla storia del gruppo Pd 8
13.00: pranzo
14.00: torneo di scoutball
9.30 a S. Gregorio Magno: Festa vicariale della Pace dei ragazzi dell’ACR; alle
15.30 S. Messa per ragazzi e genitori
11.00: Assemblea dei Soci del Circolo Parrocchiale ACLI
21.00: Clan Scout

QUARESIMA, PRIMAVERA DELLA FEDE
La Quaresima è il tempo della primavera della fede! Esso era nato proprio per i
catecumeni, come ultimo tempo della loro preparazione ai sacramenti della
Iniziazione cristiana (Battesimo, Cresima ed Eucaristia). Tutti i battezzati sono
chiamati ogni anno a rimettersi in cammino. «Convertici a te e noi ritorneremo».
Questi due termini riassumono il cammino della Quaresima: conversione per un
ritorno a Dio che ci chiama alla vera vita, un ritorno a noi stessi e agli altri. La
Quaresima è un tempo di speranza nel quale si ricorda il significato della vita umana:
entrare in Dio, rinascere dall’acqua e dallo Spirito, vivere una liberazione totale che
porti alla divinizzazione dell’uomo. Una nuova primavera per ciascuno di noi.
L’itinerario quaresimale si apre con il Mercoledì delle Ceneri, la cui Colletta dice:
«O Dio nostro Padre, concedi al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno un
cammino di vera conversione per affrontare vittoriosamente con le armi della
penitenza il combattimento contro lo spirito del male». Si afferma che la penitenza
è un’arma per combattere contro lo spirito del male ed essa consiste nel
rinnovamento dato dai tre cardini di questo tempo: il digiuno, la preghiera, la
carità.
Queste le proposte emerse dal Consiglio Pastorale del 6 febbraio u.s.:
• La Via Crucis in chiesa ogni venerdì alle ore 16.00;
• I Centri di Ascolto per Adulti sui vangeli della domenica: ogni martedì presso
le Suore Dorotee (via dei Giacinti 2), ogni mercoledì presso la fam. Dan
Grassivaro (via Tre Garofani 49), ogni giovedì presso la fam. Canton (via A. da
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•
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Baone 19); per i ragazzi e i genitori dell’Iniziazione Cristiana nelle date e nei
luoghi concordati dai vari gruppi;
Le celebrazioni della Redditio Symboli (riconsegna del Credo) a cura delle
Comunità Neocatecumenali, ogni mercoledì e venerdì in chiesa alle ore 21.00;
Una Via Crucis per le vie della parrocchia, venerdì 27 marzo alle ore 20.45;
La celebrazione penitenziale cittadina, venerdì 3 aprile alle ore 21.00 presso
il Santuario di S. Leopoldo;
Una restituzione alla comunità di quanto emerso dalla “Giornata della Carità”
domenica 22 marzo alle ore 17.00
Nella Settimana Santa: giovedì 8 aprile alle ore 21.00 S. Messa della Cena del
Signore con il rito della lavanda dei piedi ai genitori dei ragazzi di 5^
elementare; venerdì 9 aprile alle ore 16.00 Via Crucis per i ragazzi.

ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE
sabato 22 febbraio
ore 16.00 festiva della vigilia deff. Leonida, Luigi, Blandino e fam. Moro, Beppino,
Mariuccia – ore 19.00 festiva della vigilia deff. Maria, Giuseppe, Santa, fam. Favaretto,
fam. Bertin e Buratto
domenica 23 febbraio – 7^ del tempo ordinario
ore 8.30 – ore 10.00 – ore 11.30 per la Comunità - ore 16.00 – ore 19.00 – ore 21.00
lunedì 24 febbraio – b. Luca Belludi
ore 7.30 deff. Antonio e Costantina – ore 19.00 deff. Roberto, Francesco, Gisella, Paola
e fam. Vaona, Settimo , Toson Renata, Agnese, Montesi Guido (30°)
martedì 25 febbraio
ore 7.30 – ore 19.00
mercoledì 26 febbraio – le Ceneri
ore 7.30 – ore 16.00 - ore 19.00 deff. Romeo e fam. Michielan, Antonino (ann), Iolanda –
ore 21.00
giovedì 27 febbraio
ore 7.30 - ore 19.00 deff. Santina, Franco, Paola, Anna, Armando
venerdì 28 febbraio
ore 7.30 - ore 19.00 deff. Anna Maria Galdiolo, Paola, Enrico
sabato 29 febbraio
ore 7.30 presso le Suore della Divina Volontà - ore 16.00 festiva della vigilia – ore 19.00
festiva della vigilia
domenica 1° marzo – 1^ di Quaresima
ore 8.30 – ore 10.00 deff. Celestina, Umberto, Renato – ore 11.30 per la Comunità - ore
16.00 – ore 19.00 def. Luciano – ore 21.00

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Mercoledì: dalle 16.00 alle 19.00: don Giancarlo
Sabato e festivi della vigilia: dalle 15.30 alle 19.00: don Giancarlo;
dalle 16.00 alle 17.00: padre Emanuele; dalle 18.00 alle 20.00: don Basilio
Domenica e festivi: dalle 8.30 alle 12.00: don Giancarlo e padre Emanuele;
dalle 15.30 alle 21.30: don Giancarlo; dalle 18.00 alle 20.00: don Basilio.

