
PER I NEMICI

Signore Gesù Cristo, 
tu sai quanto male mi ha fatto chi ce l’ha con me.

Quanto male ha fatto a chi riceveva qualcosa di buono da me,
e quando sono stato ridotto ai minimi termini

non sono più stato capace di fare. 
Eppure l’odio è una potenza cattiva, non serve a nulla.

Guardandoti mi chiedo se non abbia ragione tu
a ribaltare la prospettiva, e a vedere nel nemico 

qualcuno che ha più bisogno di amore di me.
Qualcuno che non mi conosce davvero,

e che forse non conosce neppure se stesso, né si ama. 
E allora inizio a pregarti di non imputar loro le colpe,

e inizio a vedere nei danni che mi hanno inferto
la possibilità di essere più vero, più forte, più grande. 

Solo il tuo Spirito mi aiuterà a perdonare,
ma oggi scelgo di lasciare andare

la pretesa di compensare il male con il male,
perché ho scelto di oscurarlo con il bene,
in modo che per lui non ci sia più spazio

e possa io trovare posto 
nel tuo cuore immenso e misericordioso.   

Amare come Dio
È davvero possibile amare i propri nemici? Se ci hanno davvero 
fatto del male, il nostro primo desiderio è quello di annientarli o 
almeno di vendicarci per ciò che ci hanno fatto. Pensiamo di 
provare piacere vedendoli soffrire, o di far tacere il nostro dolore 
quando sappiamo che hanno pagato il conto con la giustizia. 
Il mondo ebraico aveva trovato un equilibrio: occhio per occhio, 
dente per dente − la cosiddetta legge del taglione − sembrava 
rimettere le cose in pari. 
Ma Gesù va oltre, nelle sue parole e nei suoi comportamenti. 
Sappiamo come abbia scelto di non arretrare né di provare odio 
nei confronti dei suoi nemici. Semmai li ha giustificati, perché 
non «sapevano quel che facevano». 
Gesù guarda al Padre, puro amore incondizionato che «fa 
sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e 
sugli ingiusti». È convinto che soltanto l’amore renda il mondo 
perfetto, così come lo vorremmo tutti. E l’amore va oltre le 
richieste e i torti. Non sta a guardare la bilancia, ma pensa 
soltanto a offrire, perché è felice e fiero di dare un’opportunità a 
chi è davanti a sé. 
È umano che questo amore ci faccia paura, ma intuiamo che in 
esso possiamo trovare pace, soprattutto quando abbiamo 
verificato che la strada dell’odio moltiplica croci e perpetua brutti 
ricordi.  Facciamoci aiutare dalla preghiera: Dio è con noi. 
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«Prima di diventare frate ho avuto diversi hobby di natura artistica 
e sportiva. Ho amato il calcio e l’ho anche praticato fino a quando 
non sono entrato nell’Ordine dei Predicatori. Ricordo un episodio 
che avvenne durante una partita di un campionato di Serie B tra 
Ternana e Perugia. Le loro tifoserie, data la vicinanza geografica, 
non si amano. Quando si incontrano i rispettivi supporter generano 
incidenti e tafferugli. Anche durante questa partita ci furono degli 
scontri. Un tifoso perugino si trovò riverso a terra, pronto per 
essere linciato dagli avversari. Ma in quel momento giunse una
ragazza ternana che lo abbracciò e gli mise al collo una sciarpa 
della propria squadra. In questo modo, salvò l’avversario. Non si 
seppero mai i nomi dei protagonisti di questa storia. Eppure, questo 
episodio mi portò a riflettere sull’amore dei nemici» (fra Gabriele 
Scardocci).
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Settima settimana del Tempo Ordinario e Terza settimana Lit. delle Ore; Tempo di Quaresima e Quarta settimana Lit. delle Ore

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.

23
DOMENICA

LO 3ª set

9,00–11,00–18,00 S. Messa 
10,00 CATECHISMO Cresima 1-2-3 Comunione 1-2-3  
11,00 Don Piero celebra il 50° Anniversario di 
           ORDINAZIONE SACERDOTALE
19,30 S. Messa presso la Casa del Papa Benedetto XV

Gc 3,13-18; Sal 18 (19); Mc 9,14-29
Credo, Signore; aiuta la mia incredulità.
R I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore.

24
LUNEDÌ

LO 3ª set

15,30 Riunione volontari Centro e San Vincenzo
14,30 Gruppo di Cammino ritrovo in Piazza S.M. Immacolata
16,45 Catechismo Cresima1 Comunione 1 -2

Gc 4,1-10; Sal 54 (55); Mc 9,30-37
Il Figlio dell’uomo viene consegnato. Se uno vuole essere 
il primo, sia il servitore di tutti.
R Affida al Signore il tuo peso ed egli ti sosterrà. 
Opp. Chi spera nel Signore non resta deluso. 

25
MARTEDÌ

LO 3ª set

15,30 Rinnovamento nello Spirito
15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
16,45 Catechismo Comunione 3

LE CENERI
Gl 2,12-18; Sal 50 (51); 2 Cor 5,20–6,2; Mt 6,1-6.16-18
Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
R Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.

26
MERCOLEDÌ

LO 4ª set

 Astinenza e digiuno

17,00 Celebrazione delle Ceneri per tutti i corsi di Catechismo
18,45 Incontro sulla Parola della Domenica

Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25
Chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà.
R Beato l’uomo che confida nel Signore.

27
GIOVEDÌ

LO 4ª set

15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale
16,45 Catechismo Comunione 1-2
17,00 Adorazione Eucaristica Comunitaria

Is 58,1-9a; Sal 50 (51); Mt 9,14-15
Quando lo sposo sarà loro tolto, allora digiuneranno. 
R Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto.
Opp. Tu gradisci, Signore, il cuore penitente.

28
VENERDÌ
LO 4ª set

 Astinenza
15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
17,15 Via Crucis
19,00 Incontro Gruppo Querce
21,00 Inizio Corso Preparazione al Matrimonio presso piccola casa Via Martiri
“ 24 0re per il Signore” presso Cappella Doria dalle ore 19,00 alle 8,00

Is 58,9b-14; Sal 85 (86); Lc 5,27-32
Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori 
perché si convertano.
R Mostrami, Signore, la tua via.

29
SABATO
LO 4ª set

15,30 – 18,00 Padre Missionario per Confessioni
15,00 Oratorio Ragazzi   
18,00 S. Messa prefestiva  

1ª DI QUARESIMA
Gn 2,7-9; 3,1-7; Sal 50 (51); Rm 5,12-19; Mt 4,1-11
Gesù digiuna per quaranta giorni nel deserto ed è 
tentato.
R Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.

1
DOMENICA

LO 1ª set

9,00–11,00–18,00 S. Messa 
10,00 CATECHISMO Cresima 1-2-3 Comunione 1-2-3
19,30 S. Messa presso la Casa del Papa Benedetto XV
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