
Domenica 24 febbraio 2019 
In questa domenica nella celebrazione delle ore 19.00 

saluteremo i fidanzati e le loro famiglie che terminano gli 

incontri in preparazione al matrimonio impegnandosi ad essere 

parte viva della comunità parrocchiale. Augur iamo loro tanta felicità e 

ringraziamo chi li ha accompagnati lungo il cammino. 

Mercoledì 27 febbraio ore 20.30 incontro missionario con Giovanni Rocca 

responsabile nazionale di missio-giovani 

Sabato 2 marzo nel pomeriggio avremo il ritiro dei catechisti e degli operatori 

pastorali sono tutti invitati. 

Nel prossimo fine settimana 2-3 marzo avremo un uscita per il gruppo giovani-

adulti di Azione Cattolica: accompagniamoli con la preghiera 

Sempre domenica 3 marzo avremo il ritiro per i ragazzi del 2° anno cresima 

tutta la comunità prega con loro. 

Luca 6,27-38 

27 Ma a voi che ascoltate, io dico:                       
Amate i vostri nemici, fate del bene a 
coloro che vi odiano, 28 benedite coloro che vi 
maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. 29 A 
chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra; a chi ti 
leva il mantello, non rifiutare la tunica. 30 Da' a 
chiunque ti chiede; e a chi prende del tuo, non 
richiederlo. 31 Ciò che volete gli uomini facciano a voi, 
anche voi fatelo a loro. 32 Se amate quelli che vi amano, 
che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo 
stesso. 33 E se fate del bene a coloro che vi fanno del 
bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo 
stesso. 34 E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, 
che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono 
prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. 35 Amate 
invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza 
sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete 
figli dell'Altissimo; perché egli è benevolo verso 
gl'ingrati e i malvagi.  36 Siate misericordiosi, come è 
misericordioso il Padre vostro. 37 Non giudicate e non 
sarete giudicati; non condannate e non sarete 
condannati; perdonate e vi sarà perdonato; 38 date e vi 
sarà dato; una buona misura, pigiata, scossa e 
traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la 
misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio». 

Amerai i tuoi nemici. Amerai, tu per  pr imo, non per  r ispondere ad un 

amore, ma per anticiparlo. Amerai senza aspettarti null'altro che l'amore 

stesso. Amerai perfino l'inamabile. Come fa Dio. Nell'equilibrio del dare 

e dell'avere, nell'illusorio pareggio contabile dell'amore, Gesù introduce il 

disequilibrio: «Date; magnificamente, dissennatamente date; pregate, 

porgete, benedite, prestate, fate, per primi, in perdita, ad amici e nemici». 

«È impossibile amare i nemici», assicura il padre della moderna 

psicologia, Freud. A questa sapienza della terra, il discepolo ribatte: “È 

impossibile, quindi lo farò. Perché nulla è impossibile presso Dio” (Lc 

1,37). Se tutti amassero i loro nemici, non ci sarebbero più nemici. Se 

tutti porgessero l'altra guancia non ci sarebbero più guance da colpire. 

«Porgi l'altra guancia»: abbassa le difese, sii disarmato, non incutere 

paura, mostra che non hai nulla da difendere neppure te stesso, e 

l'altro capirà l'assurdo di esserti nemico.  



DOMENICA 24 FEBBRAIO verde 
  

 VII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 

  
1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102; 1Cor 15,45-49; 
Lc 6,27-38 
Il Signore è buono e grande nell’amore 

Ore 8.00 Celebrazione Eucar istica  

Ore 9.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 11.00 Celebrazione Eucar istica  

Ore 12.15 Celebrazione Eucar istica  

Ore 19.00 Celebrazione Eucar istica  

Festa con i fidanzati e le loro famiglie 

che si preparano al matrimonio 

LUNEDI’ 25 FEBBRAIO  verde 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
  

Sir 1,1-10; Sal 92; Mc 9,14-29 
Il Signore regna, si riveste di maestà 

 

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 18.30 Celebrazione Eucar istica  

 

MARTEDI’ 26 FEBBRAIO verde 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Sir 2,1-13; Sal 36; Mc 9,30-37 
Affida al Signore la tua vita 

 

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 18.30 Celebrazione Eucar istica  
 

Ore 19.00 la lectio divina 

MERCOLEDI’ 27 FEBBRAIO verde 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
  

Sir 4,12-22; Sal 118; Mc 9,38-40 
Grande pace per chi ama la tua legge 

 

Le celebrazioni Eucaristiche come nei giorni feriali 

 

Ore 20.30 Incontro di formazione missionaria 

con Giovanni Rocca responsabile di Missio-giovani 

 

GIOVEDI’ 28 FEBBRAIO               verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
  
Sir 5,1-10; Sal 1; Mc 9,41-50 
Beato l’uomo che confida nel Signore 

 

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

 

Ore 17.30 adorazione Eucaristica 

 

Ore 18.30 Celebrazione Eucar istica  

VENERDI’ 1 MARZO verde 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
  
Sir 6,5-17; Sal 118; Mc 10,1-12 
Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi 

 

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 18.30 Celebrazione Eucar istica  

 
Ore 21.00 adorazione Eucaristica 

 

SABATO 2 MARZO verde 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
  
Sir 17,1-13; Sal 102; Mc 10,13-16 
L’amore del Signore è per sempre 

 

Celebrazioni Eucaristiche come nei giorni feriali 

 

Pomeriggio ritiro per catechisti e operatori pastorali 

DOMENICA 3 MARZO verde 
  

 VIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

  
Sir 27,5-8; Sal 91; 1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45 
E’ bello rendere grazie al Signore 

Celebrazione come nei giorni festivi 

 

Fine settimana incontro per adulti Azione cattolica 

 

Ritiro per i ragazzi del 2° anno cresima 

  
  
  
  

24 febbraio - 3 marzo * Parrocchia San luigi Maria di Montfort *  

“Siate misericordiosi  

come è misericordioso il Padre vostro” 
                                         Dalla liturgia 
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