
APPUNTAMENTI 
 Domenica 24 febbraio VII del TEMPO ORDINARIO 

Ss. Messe 8.30 - 10.30 - 18.00 
10.30 Ritiro RnS - gruppo Cristo Re - salone.    
          Aperto a tutti 

 Lunedì  25 febbraio 19.00 Gruppo Famiglie 

 Martedì  26 febbraio  

Mercoledì 27 febbraio 18.45 Preghiera comun. Carismatica - RnS 

 Giovedì  28 febbraio 19.30 Parrocchia S.Vito: Incontro Vicariale       
          di Preghiera con i Giovani assieme    
          all’Arcivescovo 

 Venerdì 1 marzo  18.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica 

 Sabato  2 marzo                             ACR - AGESCI - 16.15 Ministranti 

 Domenica 3 marzo VIII del TEMPO ORDINARIO 
Ss. Messe 8.30 - 10.30 - 18.00 
 

Parrocchia San Vito Martire : email sanvitomartire2002@libero.it                  

                                                       0831 582986 

 GIOVEDÌ  28 FEBBRAIO ORE 19.30  

PARROCCHIA S.VITO: INCONTRO VICARIALE  

DI PREGHIERA CON I GIOVANI ASSIEME 

ALL’ARCIVESCOVO 

SI CERCANO VOLONTARI PER IL 
SERVIZIO MENSA VICARIALE. 

RIVOLGERSI AL DIACONO GIOVANNI 

                                   Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 
Pagina Facebook: www.facebook.com/parrocchiasanvitobr/ 

Domenica, 24 febbraio 2019                    VII Tempo Ordinario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lc 6, 27-38 

 

In quel tempo, Gesù disse 
ai suoi discepoli: «A voi che 
ascoltate, io dico: amate i vo-
stri nemici, fate del bene a 
quelli che vi odiano, benedite 
coloro che vi maledicono, 
pregate per coloro che vi trat-
tano male.A chi ti percuote 
sulla guancia, offri anche l’al-
tra; a chi ti strappa il mantel-

lo, non rifiutare neanche la 
tunica. Da’ a chiunque ti chie-
de, e a chi prende le cose 
tue, non chiederle indietro. E 
come volete che gli uomini 
facciano a voi, così anche voi 
fate a loro. Se amate quelli 
che vi amano, quale gratitudi-
ne vi è dovuta? Anche i pec-
catori amano quelli che li 
amano. E se fate del bene a 
coloro che fanno del bene a 
voi, quale gratitudine vi è do-
vuta? Anche i peccatori fanno 
lo stesso. E se prestate a co-
loro da cui sperate ricevere, 
quale gratitudine vi è dovuta? 
Anche i peccatori concedono 
prestiti ai peccatori per rice-
verne altrettanto. Amate inve-
ce i vostri nemici, fate del be-
ne e prestate senza sperarne 
nulla, e la vostra ricompensa 
sarà grande e sarete figli 
dell’Altissimo, perché egli è 
benevolo verso gli ingrati e i 
malvagi. 



 Dopo aver proclamato Beati co-
loro che, a causa sua, sono affa-
mati e piangenti, persino perse-
guitati, e aver dato per certo il 
Regno come eredità, dopo aver 
minacciato i ricchi autosufficienti 
e soddisfatti perché usano male 
la propria ricchezza, Gesù dice 
ora, con chiarezza, ai discepoli, 
cosa in concreto è richiesto:  
amore radicale che ignora la ven-
detta, sempre e nei confronti di 
tutti.  
Questo amore, da Lui voluto, è il 
criterio per dichiarare quale è il 
modo di vivere giusto e quello 
sbagliato qui sulla terra, in base 
al quale sarà giudicato nell’aldilà. 
Le azioni richieste sono: “Amate 
i vostri nemici, fate del bene a 
coloro che vi odiano, benedite 
coloro che vi maledicono, prega-
te per coloro che vi oltraggia-
no” (Lc 6,27-28).  
Si tratta di rispondere al male col 
bene; non respingere e abbattere 
il male con la violenza, ma vin-
cerlo creativamente mediante il 
bene.   
La richiesta di offrirsi spontanea-
mente a un secondo schiaffo e di 
non rifiutare la tunica a chi ci 
strappa il mantello, fa parte dei 
paradossi a cui ricorre Gesù per 
scuotere e per sottolineare con 
rigore quanto sia seria ed impe-

gnativa la disponibilità a sop-
portare le ingiustizie.  
Chi ci dà la forza per giungere a 
tanto? Come è possibile uno stile 
di vita così disarmante?  
La risposta sta nella forte spe-
ranza in Dio che fa giustizia e 
nell’amore creativo che elimina 
il male alla radice e spezza la ca-
tena delle ingiustizie subite e re-
stituite.  
Tale amore colpisce il male nel 
suo centro e lo annienta.  
Questa dinamica dell’amore tro-
va la sua piena definizione nella 
regola aurea da  Gesù radicalmen-
te  ripensata: e come volete che 
gli uomini facciano a voi, fate 
altrettanto a loro” (Lc 6,31). L’a-
more che ciascuno di noi ha di sé 
diventa il criterio di misura per 
l’amore dei propri simili.  
E’ in forza di questa visione rivo-
luzionaria dell’amore  che le 
azioni buone, fatte in risposta ad 
altre azioni buone, non sono nul-
la di speciale e non possono 
aspettarsi una ricompensa da 
Dio. Qui è decisamente sollecita-
ta la gratuità del dono, senza se 
e senza ma.  
Punto di riferimento di questo 
stile di vita è il comportamento 
di Dio.  
Per essere e sentirci  figli dell’Al-
tissimo, nel nostro agire quoti-

diano, la mente e il cuore devo-
no coltivare l’idea grandiosa 
dell’imitazione di Dio. L’evange-
lista Luca ci aiuta a comprendere 
questo grande e difficile impe-
gno coinvolgendoci nell’ampiez-
za della misericordia di Dio che, 
accolta, va donata mediante il 
perdonare e il donare. 
La ricompensa da parte di Dio 
sarà sovrabbondante.  
L’appello all’amore che segna e 
definisce il discorso della pianu-
ra, non riguarda solo i vicini di 
casa, non si limita ai nostri, né 
alla buona azione quotidiana, in 
fondo anche i peccatori fanno lo 
stesso.   
La spirale della violenza può es-
sere spezzata soltanto da una 
forza superiore che rinunci in 
ogni relazione della vita alla 
vendetta, alle guerre infinite, alla 
restituzione di ogni colpo subito.  
L’amore gratuito, fatto di dono e 
di perdono, non si può circoscri-
vere nel privato, ha dimensioni 
sociali ed è la misura con cui 
comprendere la storia.  
Sarà il cammino della nostra 
perfezione. Legge che allarga il 
cuore, verità dell'uomo e verità 
di Dio. 

PREGHIERA 
 

O Signore,  

insegnaci a comprendere  

che il modello su cui  

impostare  

la nostra vita sei Tu.  

Per questo, ti chiediamo,  

sul tuo esempio,  

di saper compiere opere  

di misericordia  

e di carità gratuitamente,  

senza pretendere  

nulla in cambio.  

È nella perfetta carità  

verso il prossimo  

che possiamo  

raggiungere  

la vocazione  

ad essere tuoi figli.  

Per questo,  

ti preghiamo  

di non farci dimenticare  

che dobbiamo amare  

senza sperare nulla 

 in cambio. 

Il tuo amore per noi è stato 

al di fuori di ogni limite  

e misura. 

Aiutaci a saperti imitare 

per amare gli altri. 
 


