
 
 

 

PIÙ DEL DIRITTO È L’AMORE 
 

Il diritto è necessario,  
l'amore è la salvezza.   

Il diritto difende il corpo e nasce dalla mente,  
l'amore difende l'anima e nasce dal cuore.  

Il diritto cambia con il tempo,  
l'amore è sempre se stesso.   

Il diritto costringe,  
l'amore libera.   

Il diritto si somma,  
l'amore si moltiplica.  

Il diritto crea la paura dell'errore. 
L'amore nutre la fiducia di essere in cammino. 

Il diritto si rinchiude in un codice,  
l'amore si espande con fantasia.  

Il diritto segna i confini,  
l'amore apre gli orizzonti.  

Il diritto ti fa sentire a posto,  
l'amore ti stimola a cercare.  

Il diritto persegue la giustizia,  
l'amore si esalta con la misericordia.  

Il diritto indica la perfezione,  
l'amore tollera i limiti umani. 
Il diritto è o bianco o nero,  

l'amore legge le sfumature e sfavilla di colori.   
Il diritto indica una direzione,  

l'amore soffia dove vuole.  
Il diritto ti spinge a credere  

che la verità è a portata di penna. 
L'amore ti ricorda che la verità,  

in questo mondo, non si raggiunge mai.  
Il diritto porta alla meta attesa,  

l'amore là dove non ti saresti aspettato.   
Il diritto rende uomini migliori,  

l'amore avvicina a Dio.   

 

Avete inteso... ma io vi dico! 
 
Le parole di Gesù che leggiamo oggi nel Vangelo possono sembrarci 
veramente troppo esigenti. Siamo sostanzialmente d'accordo sugli 
antichi comandamenti: non uccidere, non tradire chi hai sposato, 
non dire il falso in tribunale. Ma evitare di adirarsi, di desiderare 
una bella donna o un bell'uomo, di mascherare la realtà, è deci-
samente difficile, per non dire impossibile.  
Tuttavia, se provassimo a metterci dalla parte di chi subisce il 
danno, forse potremmo capire l'importanza delle richieste di Gesù. 
Non ci è mai capitato di offenderci per parole eccessive o scatti 
d'ira apparentemente immotivati di chi si sente superiore a noi? 
Non ci è mai capitato di essere infastiditi o intimoriti da chi ci 
guarda con interesse morboso, insistito, da noi indesiderato? E se 
fosse rivolto al nostro partner?  
Non ci è mai capitato di indignarci o di soffrire per le verità 
nascoste, nelle questioni commerciali e in quelle affettive? Non ci 
siamo sentiti traditi, se non derubati?     
Sì, Gesù «porta a compimento» le richieste della Legge ebraica, 
recupera il loro senso profondo, le umanizza perché indica come 
meta la realtà che ciascuno vorrebbe vivere: senza violenza, fisica 
o verbale che sia; giusta, fedele, trasparente. Che bello sarebbe 
poter procedere senza guardarsi alle spalle, senza timori e paure.  
Le parole di Gesù ci invitano alla responsabilità. Vogliamo comin-
ciare noi cristiani? Ci allineeremmo soltanto all'Amore che il Padre è 
e spera da noi. 
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12-19 febbraio 2023 
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Sesta settimana del Tempo Ordinario e Seconda della Liturgia delle Ore 

 
6ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Sir 15,16-21 (NV) [gr. 15,15-20]; Sal 118 (119); 1 Cor 
2,6-10; Mt 5,17-37 
Così fu detto agli antichi; mai io vi dico. 
R Beato chi cammina nella legge del Signore. 

12 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

 
Ore 9,00 > S. Messa 
Ore 11,00 > S. Messa  
Ore 18,00 > S. Messa 

Gn 4,1-15.25; Sal 49 (50); Mc 8,11-13  
Perché questa generazione chiede un segno? 
R Offri a Dio come sacrificio la lode. 

13 
LUNEDÌ 

 

LO 2ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa 

Ss. Cirillo e Metodio (f) 
At 13,46-49; Sal 116 (117); Lc 10,1-9 
La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. 
R Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. 

14 
MARTEDÌ 
LO Prop  

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa 

Gn 8,6-13.20-22; Sal 115 (116); Mc 8,22-26 
Il cieco fu guarito e da lontano vedeva distintamente 
ogni cosa. 
R A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento. 

15 
MERCOLEDÌ 

 

LO 2ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa 

Gn 9,1-13; Sal 101 (102); Mc 8,27-33 
Tu sei il Cristo... Il Figlio dell’uomo deve molto soffrire. 
R Il Signore dal cielo ha guardato la terra. 

16 
GIOVEDÌ 

 

LO 2ª set 

 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa 

Ss. Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi della B.V. 
Maria (mf) 
Gn 11,1-9; Sal 32 (33); Mc 8,34–9,1 
Chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, 
la salverà. R Beato il popolo scelto dal Signore. 

17 
VENERDÌ 

 

LO 2ª set 

 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa 

Eb 11,1-7, Sal 144 (145); Mc 9,2-13 
Fu trasfigurato davanti a loro. 
R O Dio, voglio benedire il tuo nome in eterno. 

18 
SABATO 

 

LO 2ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa Prefestiva 

7ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Lv 19,1-2.17-18; Sal 102 (103);1 Cor 3,16-23;  
Mt 5,38-48  Amate i vostri nemici.  
R Il Signore è buono e grande nell’amore. 

19 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

 

Ore 9,00 > S. Messa 
Ore 11,00 > S. Messa  
Ore 18,00 > S. Messa 
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