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Il Signore regna, si riveste di maestà. S. Eucherio; B. Giacinta
Marto; S. Leone di Catania. Sir 1,1-10 (NV); Sal 92,1-2.5; Mc 9,1429.
Affida al Signore la tua vita. S. Pier Damiani (m.f.); B. Maria Enrica Dominici. Sir 2,1-13 (NV); Sal 36,3-4.18-19.27-28b.39-40; Mc
9,30-37.
Cattedra di S. Pietro apostolo. Festa (bianco). Il Signore è il mio
pastore: non manco di nulla. S. Margherita da Cortona. 1Pt 5,14; Sal 22,2-6; Mt 16,13-19.
S. Policarpo, vescovo e martire. Memoria (rosso). Beato l’uomo
che confida nel Signore. B. Giuseppina Vannini. Sir 5,1-10 (NV);
Sal 1,1-5; Mc 9,41-50.
Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi. S. Modesto;
B. Tommaso M. Fusco; B. Costanzo Servoli. Sir 6,5-17; Sal
118,12.16.18.27.34-35; Mc 10,1-12.
L’amore del Signore è per sempre. S. Nestore; S. Cesario; B.
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“Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste
celeste””
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 percuote la
guancia destra, tu porgigli anche l'altra;
e a chi ti vuol chiamare in giudizio per
toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà a fare un
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miglio, tu fanne con lui due. Dà a chi ti
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domanda e a chi desidera da te un prestito non volgere le spalle». Avete inteso
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che fu detto: "Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico"; ma io vi dico: amate i
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vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro
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celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere so-

COLLE LYDIA

- 11,15

pra i giusti e sopra gli ingiusti. Infatti se amate quelli che vi amano, quale merito ne
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avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri
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fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siate voi
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dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste.»

Dal Vangelo secondo Matteo (5,38-48)
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”Ecco l'autentico tempio di Dio
Dio””
La ragione profonda degli insegnamenti di Gesù sta nel suo richiamo alla dignità dell'uomo, che Dio
ha adottato come figlio. Nella seconda lettura (1Corinzi 3,16-23) Paolo lo ribadisce con forza: "Non
sapete che siete tempio di Dio, 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. Tutto è vostro! Ma voi siete di
Cristo e Cristo è di Dio". Tempio di Dio! Gli ascoltatori di Gesù conoscevano un unico tempio,
quello di Gerusalemme, centro della loro vita, orgoglio della nazione, luogo della misteriosa ma reale
presenza di Dio in mezzo al suo popolo: un luogo santissimo, in cui non era ammesso nulla e nessuno che lo
profanasse. Oggi, anche a motivo delle parole di Paolo, per i cristiani la concezione del tempio è cambiata; più
che dimora di Dio, esso è la casa dove i fedeli si radunano per celebrarlo. La Chiesa che Gesù ha fondato non è
certo un edificio di pietra, ma l'insieme dei suoi fedeli; solo in seguito il termine è passato a designare anche gli
edifici dove di solito i componenti della Chiesa si riuniscono. A differenza di quanto si è soliti dire, una chiesa di
pietra non è la casa di Dio. Le chiese sono fatte per gli uomini; quanto alla dimora di Dio, più che tra quattro
muri Egli si compiace di abitare nell'uomo, nell'unica creatura che ha fatto a sua immagine e somiglianza, che ha
reso capace di dialogare con lui e accogliere i suoi doni; l'unica creatura autorizzata a chiamarlo Padre. Tutte le
cure che istintivamente gli uomini dedicano ai templi di pietra non devono prevalere su quelle dei templi veri,
fatti di corpo e anima, di intelligenza e di cuore. Se Dio abita nell'uomo, all'uomo è conferita una dignità incomparabile, che a nessuno è concesso di calpestare: non allo Stato, ad esempio praticando la tortura, privando i
cittadini della libertà, tollerando situazioni di ingiustizia; non ai singoli, adottando comportamenti con cui di
fatto non riconoscono nei propri simili quella dignità: sarà lecito tutelare il proprio buon diritto, ma mai offendendo, imbrogliando, sfruttando il prossimo, o disinteressandosi delle sue difficoltà, quando si è in grado di
alleviarle. E neppure la dignità propria sarà lecito calpestare: non importa se in pubblico o in privato, la coscienza di essere tempio di Dio impedisce di svilirsi con pensieri e azioni che persino a un padre terreno ci si vergognerebbe di manifestare.
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”Dio sa meglio di noi ciò di cui abbiamo bisogno
bisogno””
Non preoccupatevi. Per tre volte Gesù ribadisce l'invito: non abbiate quell'affanno che toglie il
respiro, per cui non esistono feste o domeniche, non c'è tempo di fermarsi a parlare con chi si ama.
Non lasciatevi rubare la gioia: quella capacità di godere delle cose belle che ogni giorno ci dona.
Perché? Perché Dio non si dimentica di te. Domani ascolteremo un passo che è forse il più bello di
Isaia: può una madre dimenticarsi del suo figliolo? Se anche una madre si dimenticasse, io non mi
dimenticherò di te. Guardate gli uccelli del cielo, osservate i gigli del campo. Gesù osserva la vita e la vita gli parla
di fiducia. Gesù oggi ci pone la questione della fiducia. Dove metti la tua fiducia? La sua proposta è chiara: «in
Dio, prima di tutto, perché Lui non ti abbandona ed ha un progetto per te. Non mettere la fiducia nel tuo conto
in banca». Non potete servire Dio e la ricchezza. Non è la ricchezza che Gesù ha di mira - infatti tra i suoi amici
aveva persone ricche e altre povere - bensì ciò che lui chiama, in aramaico, mammona. «Mammona non è la ricchezza in sé, ma quella nascosta, avara, chiusa alla solidarietà, e che produce ingiustizia» (papa Francesco), che
rende schiave le persone, che assorbe il loro tempo, i pensieri, la vita. Guardate gli uccelli (esserini liberi, quasi
senza peso e senza gravità; lasciatevi attirare come loro dal cielo, volate alto e liberi) e non preoccupatevi. Se Dio
nutre queste creature che non seminano, non mietono, quanto più voi che invece lavorate, seminate e raccogliete.
Non è un invito al fatalismo o alla passività in attesa che la Provvidenza risolva al posto nostro i problemi: la
Provvidenza conosce solo uomini in cammino. Non preoccupatevi, il Padre sa. Tra le tante cose che uniscono le
tre grandi religioni, che ci fanno sentire vicini ai nostri fratelli ebrei e musulmani, ce n'è una bellissima: la certezza
che Dio si prende cura, che Dio provvede. Non preoccupatevi, Dio sa. Ma come faccio a dirlo a chi non trova
lavoro, a chi non riesce ad arrivare a fine mese, non vede speranza per i figli? La soluzione non è fatta di parole:
«Se uno è senza vestiti e cibo e tu gli dici, va in pace, non preoccuparti, riscaldati e saziati, ma non gli dai il necessario per il corpo, a che cosa ti serve la tua fede?» (Giacomo 2,16). Dio ha bisogno delle mie mani per essere
Provvidenza. Io mi occupo di qualcuno, e allora il Dio che veste i fiori si occuperà di me. Cercate prima di tutto il
Regno. Vuoi essere una nota di libertà nell'azzurro, come un passero? Bello come un fiore? Cerca prima di tutto le
cose di Dio, che sono solidarietà, generosità, amore, e troverai ciò che fa volare, ciò che fa fiorire!

VIIª DOMENICA DEL T.O.
MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO
♦ Festa della Cattedra di San Pietro. Non ci sarà l’Adorazione del Santissimo Sacramento nella Chiesa del Carmine.
GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO
♦ Quaranta ore nella Chiesa del Carmine, dalle ore 11.00
alle ore 16.30.
VENERDÌ 24 FEBBRAIO
♦ Quaranta ore nella Chiesa del Carmine, dalle ore 11.00
alle ore 16.30.
♦ Alle ore 20.45 riflessioni sull’Amoris Laetitia nell’Auditorium del b. Bronislao Markiewicz c/o la Chiesa Santa
Famiglia.
SABATO 25 FEBBRAIO
♦ Quaranta ore nella Chiesa del Carmine, dalle ore 11.00
alle ore 16.30.
15.00 Carnevale per i bambini del catechismo, santa Famiglia,
27 febbraio, lunedì, carnevale dei bambini dal monumento
alla Piazza del Comune centro di Nepi
DOMENICA 26 FEBBRAIO
♦ Quaranta ore nella Chiesa Cattedrale dopo la S. Messa
delle ore 11.30 e fino alle 17.30.
L’Adorazione del Santissimo Sacramento nella Cappella della
Chiesa Santa Famiglia. Chi si sente chiamato ad offrire un’ora
di adorazione a settimana (tra le 168 ore disponibili), può
dare la sua adesione a p. Janusz Info presso le nostre sacrestie.

Pellegrinaggi a FATIMA in occasione del I°
centenario delle Apparizione della Madonna a
Fatima:
Giorni 17-20 aprile Fatima;
Giorni 23-29 maggio Santiago de Compostela Porto - Fatima. Info presso le nostre sacrestie.
ISCRIZIONI ENTRO IL 25 FEBBRAIO.
ADORAZIONE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO
Lunedì - Venerdì ore 08.00-20.00 cappella Chiesa S. Famiglia.
ore 20.00-08.00 cappella Chiesa S. Famiglia.
Giovedì

Sabato

ore 08.00-16.00 cappella Chiesa S. Famiglia.

CONFESSIONI
♦ durante le sante messe.
♦ Ogni primo venerdì, dalle ore
17.30-20.00,
INCONTRI
Ogni giorno alle ore 07.45 le Lodi
Mattutine, Cappella S. Famiglia.
Alle ore 15.00 Coroncina alla Divina Misericordia Chiesa di S.
Pietro.
Il Santo Rosario:
Alle ore 16.00 chiesa del Carmine,
alle ore 17.30 chiesa s. Famiglia
Alle ore 17.00 Chiesa Cattedrale.
Alle ore 19.45 i vespri nella Cappella Chiesa S. Famiglia.
Lunedì: Alle ore 20.30 AC c/o la
sala s. Teresa di Calcutta. Alle ore
20.30 Gruppo di Padre Pio c/o la
Chiesa di S. Pietro.
Martedì: Dalle ore 16.00 alle ore
18.00 Centro di ascolto Caritas.
Alle ore 21.00 Pietre vive, il cammino formativo per gli adulti.
Mercoledì: Alle ore 20.30 Vizi
capitale - catechesi per gli adulti.
Venerdì: Alle ore 19.00 la Preparazione alla liturgia della Parola di
Dio.
Alle ore 19.00 Formazione per i
ministri straordinari dell’Eucaristia,
auditorio di B. Br. Markiewicz,
Chiesa Santa Famiglia
Sabato: dalle ore 10.00 alle ore
12.30 catechismo per i ragazzi
della IVª elementare. Dalle ore
15.00 alle ore 17.30 catechismo
per i ragazzi della IIIª elementare.
Domenica: pomeriggio oratorio.
Alle ore 21.00 suoniamo le campane della Chiesa S. Famiglia come
gioia e gratitudine per la nascita del
bambino. Fateci sapere e avvisateci

Un kilogrammo il prodotto
da donare a FEBBRAIO è:
1 kg di ZUCCHERO

