
Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i 
Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché non 
siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza che tut-
to sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a 
fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, 
sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà 
quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli anti-
chi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si 
adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, 
dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco della Geènna. Se 
dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di 
te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a of-
frire il tuo dono. Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, per-
ché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In 
verità io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo! Avete inteso che 
fu detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, 
ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, 
cavalo e gettalo via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo 
corpo venga gettato nella Geènna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala 

via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che 
tutto il tuo corpo vada a finire nella Geènna. Fu pure detto: “Chi ripudia 
la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”. Ma io vi dico: chiunque ripu-
dia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all’a-
dulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio. Avete an-
che inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai 
verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate affatto, né 
per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello 
dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande Re. Non 
giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bian-
co o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il 
di più viene dal Maligno». 

Letture: Siracide 15,16-21 (NV); Salmo 118; Prima Lettera ai Corinzi 2,6-10; Matteo 5, 17-37  

Le tre leve su cui agire per il sogno del Padre 

V i fu detto, ma io vi dico. La dirompente novità portata da Gesù non è rifare un codice, ma il coraggio del 
cuore, il coraggio del sogno di Dio. Agendo su tre leve maestre: la violenza, il desiderio, la menzogna. Fu 

detto: non ucciderai; ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, chi nutre rancore è nel suo cuore 
un omicida. Gesù va diritto al movente delle azioni, al laboratorio interiore dove si formano. L’apostolo Gio-
vanni afferma una cosa enorme: “Chi non ama suo fratello è omicida”(1 Gv 3,15). Chi non ama, uccide. Il di-
samore non è solo il mio lento morire, ma è un incubatore di omicidi. Chiunque si adira con il fratello, o gli 
dice pazzo, o stupido, è sulla linea di Caino... Gesù mostra i primi tre passi verso la morte: l'ira, l'insulto, il 
disprezzo, tre forme di omicidio. L'uccisione esteriore viene dalla eliminazione interiore dell'altro. “Chi gli 
dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna.” Geenna non è l'inferno, ma quel vallone, alla periferia di Ge-
rusalemme, dove si bruciavano le immondizie della città, da cui saliva perennemente un fumo acre e maleodo-
rante. Gesù dice: se tu disprezzi e insulti l’altro tu fai spazzatura della tua vita, la butti nell'immondizia; è 
ben di più di un castigo, è la tua umanità che marcisce e va in fumo. Ascolti queste pagine che sono tra le più 
radicali del vangelo e capisci che, per paradosso, diventano le più umane, perché Gesù parla solo del cuore e 
della vita, e lo fa con le parole proprie della vita: custodisci il tuo cuore e non finirai nell’immondezzaio della 
storia.Avete inteso che fu detto: non commettere adulterio. Ma io vi dico: se guardi una donna per desiderarla 
sei già adultero. Non dice semplicemente: se tu desideri una donna; ma: se guardi per desiderare, con atteggia-
mento predatorio, per conquistare e violare, sedurre e possedere, se la riduci a un oggetto da prendere o esibire, 
tu commetti un reato contro la grandezza di quella persona. “Adulterio” viene dal verbo a(du)lterare che si-
gnifica alterare, falsificare, rovinare. Adulterio non è un reato contro la morale, ma un delitto contro la perso-
na, contro il volto alto e puro dell’uomo. Terza leva: Non giurate affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, no. Dal 
divieto del giuramento, Gesù arriva al divieto della menzogna. Di’ sempre la verità, e non servirà più giurare; 

non avrai bisogno di mostrarti diverso da 
ciò che sei nell’intimo, cura il tuo cuore e 
potrai curare tutta la vita attorno a te. Cu-
stodisci il cuore perché è la sorgente della 
vita, “Custodiscilo tu, Signore, questo fra-
gile, contorto, splendido dono che ci hai 
dato: questo cuore che è di carne, ma che sa 
anche di cielo”. 

padre Ermes Ronchi 
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                         LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi) 

Domenica	12/02/2023	
VI	Domenica	per	annum 

VI domenica P.A. (A) 
ore   9.00: Per la comunità; Beni ALBINO e ANGELA  
ore 11.00: def. Stradiotto FRANCESCO e RICCARDO 
 ore 10.00: CPAE Consiglio per gli affari economici  

Lunedì	13/02/2023	 ore 17.30: Adorazione Eucaristica 
ore 18.30: per gli ammalati 

Martedì	14/02/2023	
Spirito	Santo.		

SS	Cirillo	e	Metodio	

ore 18.30: def. Rosini ALBERTO  

Mercoledì	15/02/2023	 ore 18.30: per i defunti che nessuno ricorda  
 ore 20.30: Gruppo Catechiste/i  

Giovedì	16/02/2023	
ore 18.30: per le anime del purgatorio 
 ore 20.30: Incontro con le coppie che festeggiano gli Anniversari di Matrimonio (biblioteca)  

Venerdì	17/02/2023	 ore 18.30: per la pace 

Sabato	18/02/2023		 ore 18.30: per le vocazioni  

Domenica	19/02/2023	
VII	Domenica	per	annum 

VII domenica P.A. (A) 
ore   9.00: Per la comunità 
ore 11.00: S. Messa con la presenza degli sposi che festeggiano gli Anniversari di 
Matrimonio. Auguri! Li ricordiamo con affetto nella preghiera; def. Pozzobon RINA 

 A seguito del terribile terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria la no-
stra diocesi con Caritas italiana propone una colle a straordinaria per do-
menica 12 febbraio il cui ricavato servirà a sostenere le popolazioni colpi-
te. Possiamo me ere le offerte nella casse a all’uscita della chiesa.  

 
 Vivremo la FESTA DEGLI ANNIVERSARI Do-

menica 19 febbraio: in fondo alla chiesa il fo-
glio con le indicazioni e il tagliando per segna-
lare la partecipazione. Ci troviamo per un in-
contro Giovedì 16 febbraio in biblioteca. 

 
Come avrete visto il TETTO DELLA CHIESA 

mostra diverse penetrazioni d’acqua. Un so-
pralluogo ha evidenziato il problema sia per 
la chiesa che per la canonica per cui si rendo-
no necessari dei lavori per risolvere il proble-
ma (vedi manifesto). Abbiamo davan  un im-
pegno che si aggira sui 130.000 euro. Confi-
diamo nella provvidenza e nel vostro aiuto 
concreto. Grazie 

PREGHIERA PER LA PACE 
Ci rivolgiamo a te, Maria, Madre di Dio e Madre nostra, per invocare il dono della pace. Volgi 
il tuo sguardo materno su tutti i tuoi figli. Libera dalla guerra e dalla violenza le famiglie, le co-
munità, i popoli. Aiutaci ad essere “artigiani di pace” per vivere come veri fratelli e sorelle. 
Con fiducia ti preghiamo:  
 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio. Non disprezzare 

le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo,  
o Vergine gloriosa e benedetta. Ave Maria… 


