
 Domenica 19 febbraio VII Tempo Ordinario -  
Ss. Messe 8.30-10.00-11.30 - 18.00 
 

 Lunedì  20 febbraio  

 Martedì  21 febbraio 16.30 Azione Cattolica Adulti 

Mercoledì  22 febbraio 18.45 Preghiera comunit. Carism. - RnS 

 Giovedì  23 febbraio  16.00 Incontro Diocesano Apostolato della     

          Preghiera - Teatro  - 
17.30 Gruppo di preghiera Padre Pio 

19.00 Genitori V element. I-II-III media 

 Venerdì  24 febbraio 19.00 Genitori III elementare 

 Sabato    25 febbraio                                   16.15 Ministranti  - ACR - AGESCI 

 Domenica 26 febbraio VIII Tempo Ordinario -  
Ss. Messe 8.30-10.00-11.30 - 18.00 

10.00 Ritiro gruppo CRISTO RE - salone -  

          Aperto a tutti 

18.00 Battesimi 

APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI 

Parrocchia San Vito Martire : email sanvitomartire2002@libero.it                 

                                                     ����  0831 582986 

PRESSO IL NOSTRO  

ORATORIO 
SI ORGANIZZA UNA 

SCUOLA CALCIO 

10 – 14 Luglio 
Pellegrinaggio  Parrocchiale  

in Polonia 
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CARITAS  PARROCCHIALECARITAS  PARROCCHIALECARITAS  PARROCCHIALECARITAS  PARROCCHIALE    

ABBIAMO BISOGNO DI  

LATTE e PASTA 

                            Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 

Domenica,  19 febbraio  2017         VII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 

 

 

 

Mt 5,38-48 

 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-

scepoli: «Avete inteso che fu detto: 

Occhio per occhio e dente per dente. 

Ma io vi dico di non opporvi al mal-

vagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo 

sulla guancia destra, tu pórgigli anche 

l’altra, e a chi vuole portarti in tribu-

nale e toglierti la tunica, tu lascia an-

che il mantello. E se uno ti costringe-

rà 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 piove-

re sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se 

amate quelli che vi amano, quale ri-

compensa ne avete? Non fanno così 

anche i pubblicani? E se date il saluto 

soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate 

di straordinario? Non fanno così an-

che i pagani? Voi, dunque, siate per-

fetti come è perfetto il Padre vostro 

celeste». 

 
 

 



  Siate perfetti come il Padre  
(Mt 5,48), siate santi perché io, il 

Signore, sono santo (Lev19,2).  

  Santità, perfezione, parole che 

ci paiono lontane, per gente che 

fa un'altra vita, dedita alla pre-

ghiera e alla contemplazione.  

  E invece quale concretezza nel-

la Bibbia:  

non coverai nel tuo cuore odio 
verso tuo fratello, non serberai 
rancore, amerai il prossimo tu-
o come te stesso  (Lev 19,17-18). 

  La concretezza della santità: 

niente di astratto, lontano, sepa-

rato, ma il quotidiano, santità  

terrestre che profuma di casa, di 

pane, di gesti. E di cuore. 

  Siate perfetti come il Padre.  
  Ma nessuno potrà mai esserlo, è 

come se Gesù ci domandasse 

l'impossibile. Ma non dice 

«quanto Dio» bensì «come Dio», 

con quel suo stile unico, che Ge-

sù traduce in queste parole:  

siate come Lui che fa sorgere il 
sole sui buoni e sui cattivi. 
  Mi piace tanto questo Dio sola-

re, luminoso, positivo, questo su-

o far sorgere il sole su buoni e 

cattivi. 

  Così farò anch'io, farò sorgere 

un po' di sole, un po' di speranza, 

un po' di luce, a chi ha solo il 

buio davanti a sé; trasmetterò 

il calore della tenerezza, l'ener-

gia della solidarietà.  

  Testimone che la giustizia è 

possibile, che si può credere 

nel sole anche quando non 

splende, nell'amore anche 

quando non si sente.  

  C'è un augurio che rivolgo ad 

ogni bambino che battezzo, 

quando il papà accende la can-

dela al cero pasquale: che tu 

possa sempre incontrare, nei 

giorni spenti, chi sappia in te 

risvegliare l'aurora.  

  Quante volte ho visto sorgere 

il sole dentro gli occhi di una 

persona: bastava un ascolto 

fatto col cuore, un aiuto con-

creto, un abbraccio vero! 
  Amate i vostri nemici.  

Fate sorgere il sole nel loro 

cielo; che non sorgano fred-

dezza, condanna, rifiuto, pau-

ra.  

  Potete farlo anche se sembra 

impossibile.  

  Voi potete, non voi dovete.     

  Perché non si ama per decre-

to. Io ve ne darò la capacità se 

lo desiderate, se lo chiedete. 

Allora capisco e provo entusia-

smo. Io posso (potrò) amare 

come Dio!  

  E sento che amando realizzo 

me stesso, che dare agli altri 

non toglie a me, che nel dono 

c'è un grande profitto, che ren-

de la mia vita piena, ricca, bel-

la, felice.  

  Dare agli altri non è in contra-

sto col mio desiderio di felicità, 

amore del prossimo e amore di 

sé non stanno su due binari che 

non si incontrano mai, ma coin-

cidono.  

  Dio regala gioia a chi produ-

ce amore. 
  Cosa significano allora gli im-

perativi: amate, pregate, porge-

te, prestate.  

  Sono porte spalancate verso 

delle possibilità, sono la  

trasmissione da Dio all'uomo 

di una forza divina, quella che 

guida il sole e la pioggia sui 

campi di tutti, di chi è buono e 

di chi no, la forza solare di chi 

fa come fa il Padre, che ama 

per primo, ama in perdita, ama 

senza aspettarsi contraccambio 

alcuno. 

PREGHIERA  
 

Signore, 

Tu ci chiedi  

di amare,imitare il Padre. 

Noi sappiamo di essere  

fragili creature, 

viviamo in un mondo 

dove la vita è una lotta. 

Signore,  

Tu rispondi  

con la sapienza della Croce, 

con la non-vendetta, 

con la gratuità  

del perdono, della preghiera,  

con l’amore. 

Signore, 

donaci la grazia  

di contemplarti in Croce, 

perché Tu sei l’immagine  

del perdono e dell’amore. 

Rendici testimoni  

della tua pace, 

del tuo perdono, 

del tuo amore 

nelle piccole e grandi circostanze  

della nostra esistenza. 

 

 

 

 

 


