
 

 

LA FINESTRA:  
uno sguardo sulla vita della comunità 

Domenica 19 febbraio 2023 

VII del TEMPO ORDINARIO  
Anno A/ salmodia II settimana   

www.parrocchiamadone.it - FB oratoriomadone   
mail: madone@diocesibg.it -   tel. 035 991072 - cell. 351 8341867 

PER LA RIFLESSIONE …  
Da tre domeniche camminiamo sui crinali da vertigine 
del discorso della montagna. Vangeli davanti ai quali non 
sappiamo bene come stare: se tentare di edulcorarli, op-
pure relegarli nel repertorio delle pie illusioni. Ci soccorre 
un elenco di situazioni molto concrete che Gesù mette in 
fila: schiaffo, tunica, miglio, denaro in prestito. E le solu-
zioni che propone, in perfetta sintonia: l’altra guancia, il 
mantello, due miglia. Molto semplice, niente che un bam-
bino non possa capire, nessuna teoria complicata, solo 
gesti quotidiani, una santità che sa di abiti, di strade, di 
gesti, di polvere. “Gesù parla della vita con le parole pro-
prie della vita” (C. Bobin). Fu detto occhio per occhio. Ma 
io vi dico: Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, 
tu porgigli anche l’altra. Quello che Gesù propone non è 
la sottomissione dei paurosi, ma una presa di posizione 
coraggiosa: “tu porgi”, fai tu il primo passo, tocca a te ri-
cominciare la relazione, rammendando tenacemente il 
tessuto dei legami continuamente lacerato. Sono i gesti di 
Gesù che spiegano le sue parole: quando riceve uno 
schiaffo nella notte della prigionia, Gesù non risponde 
porgendo l’altra guancia, ma chiede ragione alla guardia: 
se ho parlato male dimostramelo. Lo vediamo indignarsi, 
e quante volte, per un’ingiustizia, per un bambino scac-
ciato, per il tempio fatto mercato, per le maschere e il 
cuore di pietra dei pii e dei devoti. E collocarsi così dentro 
la tradizione profetica dell’ira sacra.Non ci chiede di es-
sere lo zerbino della storia, ma di inventarsi qualcosa - un 
gesto, una parola - che possa disarmare e disarmarci. Di 
scegliere, liberamente, di non far proliferare il male, at-
traverso il perdono “che strappa dai circoli viziosi, spezza 
la coazione a ripetere su altri ciò che hai subito, strappa 
la catena della colpa e della vendetta, spezza le simmetrie 
dell’odio” (Hanna Arendt). Perché noi siamo più della sto-

ria che ci ha partorito e ferito. Siamo come il Padre: “Perché siate figli del Padre che fa sor-
gere il sole sui cattivi e sui buoni”. Addirittura Gesù inizia dai cattivi, forse perché i loro oc-
chi sono più in debito di luce, più in ansia. Io che non farò mai sorgere o tramontare nessun 
sole, posso però far spuntare un grammo di luce, una minima stella. Quante volte ho visto 
sorgere il sole dentro gli occhi di una persona: bastava un ascolto fatto col cuore, un aiuto 
concreto, un abbraccio vero! Agisci come il Padre, o amerai il contrario della vita: dona un 
po’ di sole, un po’ d’acqua, a chiunque, senza chiederti se lo meriti o no. Perché chi ha me-
ritato un giorno di abbeverarsi all’oceano della Vita, merita di bere oggi al tuo ruscello. 

Dal Vangelo di Matteo  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: «Avete inteso che fu detto: 
“Occhio per occhio e dente per den-
te”. Ma io vi dico di non opporvi al 
malvagio; anzi, se uno ti dà uno 
schiaffo sulla guancia destra, tu pórgi-
gli anche l’altra, e a chi vuole portarti 
in tribunale e toglierti la tunica, tu 
lascia anche il mantello. E se uno ti 
costringerà 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 perseguita-
no, affinché siate figli del Padre vo-
stro che è nei cieli; egli fa sorgere il 
suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa 
piovere sui giusti e sugli ingiusti. In-
fatti, se amate quelli che vi amano, 
quale ricompensa ne avete? Non fan-
no così anche i pubblicani? E se date il 
saluto soltanto ai vostri fratelli, che 
cosa fate di straordinario? Non fanno 
così anche i pagani? Voi, dunque, sia-
te perfetti come è perfetto il Padre 
vostro celeste». 



 

 Questa settimana  
in comunità ... 
 

 

DOMENICA 19 FEBBRAIO 

Bancarella equo solidale  
15,00: SFILATA DI CARNEVALE 

           FESTA in ORATORIO 

20,30 - 23: CA’ di STREMESE 

 

LUNEDI’ 20 febbraio  

Bar dell’Oratorio aperto anche la sera   

20,30 - 23: CA’ di STREMESE 

 

Mercoledì 22 febbraio 

INIZIO DELLA QUARESIMA 
GIORNATA DI DIGIUNO E ASTINENZA   

S. Messe con imposizione delle ceneri 

ore 16,30 - 20,30 

 

Giovedì 23 febbraio 

ore 20,30 casa parr.  

Incontro catechisti 4 e 5 elementare 
 

Venerdì 24 febbraio 
ore 20,30 Via crucis in chiesa parr. 

 

Ogni sabato di Quaresima  
dalle 16,30 Esposizione  

don Giacomo è disponibile  

in Chiesa per le confessioni sino le 17,30 

SEGRETERIA PARROCCHIALE:  
rivolgersi per pratiche, appuntamenti, documenti, 

calendario celebrazioni di Messe 
MARTEDI’ dalle 09,30 alle 11,30 
MERCOLEDI’ dalle 15,00 alle 17,00 
GIOVEDI’ dalle 09,30 alle 11,30 
SABATO dalle 9,00 alle 11,00  - don Giacomo 

INTENZIONI S. MESSE 
Domenica  

19 

Febbraio 
VII DEL TEMPO ORDINARIO 

7,45: recita delle lodi 
8,00: TEODI GIACOMO E CARLA  
9,30: PARIS MARIA- C.U. 

11,00: NN  

Lunedì  
20 

Febbraio 

8,45: recita delle lodi 
9,00: (parr.) VENUS - VINCENZO 
CONIUGI PAPINI E PANSERI 
Esposizione e adorazione sino le 11 

Martedì  
21 

Febbraio 

7,30: recita delle lodi 
7,45:(oratorio) REMO E ANGELINA  

Mercoledì  
22 

febbraio  
LE CENERI 

16,30 : (parr) NN 
20,30: (parr) PER LA COMUNITA’ 
 

Giovedì  
23 

febbraio  

7,30: recita delle lodi 
7,45:(oratorio) NN 

 
15,00: Battistero   - coroncina  

Venerdì  
24 

febbraio  

7,30: recita delle lodi 
7,45:(oratorio) CONSILIA 
 
20,30 VIA CRUCIS IN CHIESA PARR. 

Sabato  
25 

Febbraio 

16,30: ESPOSIZIONE e ADORAZIONE 
17,30: recita dei Vespri  
18,00: NN  

Domenica  
26 

Febbraio 
I DI QUARESIMA 

7,45: recita delle lodi 
8,00: GAMBIRASIO LUIGINA  
9,30: MANNINO CHIARA 

11,00: RONCHI - TASCA  

GENEROSITA’ 
Offerte settimanali:   

€ 375,00 

 BATTISTERO DELLA CHIESA PARROCCHIALE 

aperto dalle 8 alle 18  
da lunedì a venerdì 

per la preghiera personale  

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ 
 

LISBONA  
Dal 1 al 9 agosto 2023 

 

Se sei un giovane dai 16 ai 35 anni  
e vuoi partecipare  

 
 

Info e iscrizioni entro il 18/02 
https://forms.gle/ZSx2GDuUJ2kijAxS6  

PESCA DI BENEFICIENZA SAN VINCENZO 
Chi avesse qualcosa in buono stato da donare per 

la pesca può portarlo in oratorio  
negli orari apertura del BAR …  


