
AMORE
Se è questo l’amore che vuoi, Signore, 

tu mi devi stare accanto, anzi essere l’Amore dentro di me. 
Non è facile uscire dal proprio egoismo

e pensare agli altri prima che a me. 
Non è facile vedere chi è antipatico, odioso o malvagio

senza offendersi, inquietarsi, condannare. 
Non è facile rinunciare a ciò che è semplicemente giusto

senza indignarsi e lottare per i propri diritti. 
Non è facile pensare ai propri nemici dal loro punto di vista

e, se hanno torto, digerire i loro sbagli. 
Lo sai, a volte occorre sforzarsi per fare il bene 
a chi ci ama e ci ricolma di doni e attenzioni…

ma è enormemente difficile metterci sulla strada dell’amore
nei confronti di chi non ha e forse non avrà le stesse attenzioni per noi,

o addirittura vorrebbe che noi non esistessimo, 
se non per farci del male. 

Ascolta il mio cuore, mi dici, Signore. Fallo tuo. 
Nella pace del cuore nasce e cresce l’amore.
Lì puoi iniziare a mettere fatiche e pensieri, 

lasciare andare i sentimenti negativi, sostituirli dalla gioia dell’amore.
Lì si ancorano le scelte più coraggiose, lì l’impossibile diventa possibile,

lì l’amore cresce e matura, lì lo Spirito Santo può prendere casa.      

L’amore smisurato
Per accogliere il  Vangelo di  oggi  forse dovremmo recarci  all’alba
d’estate su un monte,  e  contemplare i  paesaggi  circostanti.  Do-
vremmo lasciarci scaldare dal sole e respirare a pieni polmoni ciò
che la vita gratuitamente offre a ogni  essere umano.  Forse così
comprenderemmo l’Altissimo, che è «benevolo verso gli ingrati e i
malvagi». 
Sembra davvero smisurato l’amore che Gesù ci indica: evitare con-
danne e giudizi; dare senza contraccambio; perdonare i torti; bene-
dire chi ci maledice; offrire l’altra guancia a chi ce ne percuote una;
pregare e fare il bene per quelli che ci odiano. Un amore che alla
nostra ragione pare eccessivo e persino ingiusto, oltre che piuttosto
impraticabile. Già…, non è facile comportarci così con i nostri fami-
liari, figuriamoci con coloro che non conosciamo, che ci vengono di-
pinti come nemici, o che hanno mostrato odio nei nostri personali
confronti! 
Ma, tornando a guardare l’amore misericordioso del Padre nostro
(Padre di  tutti),  potremmo comprenderne e assumerne le scelte.
Lui, che conosce ogni essere umano, le sue possibilità e la sua sto-
ria, ci chiede di osservare gli altri interrogandoci su ciò che farem-
mo o vorremmo al posto loro; ci chiede di ascoltarli davvero, senza
pregiudizi e rancori; ci chiede di non essere troppo legati a ciò che
è di nostra proprietà, perché prima o poi lo dovremo lasciare. Ci
chiede di prepararci alle «misure» del mondo di Dio, perché lì lui ci
attende per l’eternità.   
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VANGELO VIVO VANGELO VIVO 

«Vienimi a parlare prima di uccidermi, cosicché io ti possa  abbraccia-
re e mostrare un po’ di umanità». Così scrive in una lettera aperta
Leaticia Ouedraogo, ventenne bergamasca che studia a Venezia e la-
vora nella biblioteca universitaria. Lì, nei bagni, scopre una scritta in-
neggiante all'autore di sei tentati omicidi di uomini di colore a Mace-
rata: «...Uccidiamoli tutti, 'sti negri!». «Io non ti odio − scrive Laeti-
cia − non perché sia gentile. È perché sono profondamente triste per
te, provo pietà perché non so come tu sia giunto a questo punto. Ti
hanno avvelenato la mente e il cuore. Ti hanno rubato la tua libertà
intellettuale e questo non è giusto. A me interessi tu, caro razzista.
Credo che tu viva in un equivoco impensabile: il valore più grande
della tua umanità è l’universalità, perché di umanità ve n’è una sola.
Non devi uccidere me, devi uccidere quel mostro che si nutre delle
tue paure e della tua ignoranza, ma anche della tua ingenuità. Ti au-
guro sinceramente di sconfiggerlo». 



C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E
7a settimana del Tempo Ordinario e 3a settimana della Liturgia delle Ore

7ª DEL TEMPO ORDINARIO
1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102 (103); 
1 Cor 15,45-49; Lc 6,27-38
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è 
misericordioso.
R Il Signore è buono e grande nell’amore.

24
DOMENICA

LO 3ª 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 Cappella” Benedetto XV”

Sir 1,1-10 (NV) [gr. 1,1-10ab]; Sal 92 (93); Mc 9,14-29
Credo, Signore; aiuta la mia incredulità.
R Il Signore regna, si riveste di maestà. 
Opp. Venga, Signore, il tuo regno di grazia. 

25
LUNEDÌ

LO 3ª set

16,45 Catechismo Cresima 1 Comunione 1 -2 
15,00 Riunione volontari centro S.A.S Pegliese e San Vincenzo
21,00 Prove Coro Polifonico S.M. Immacolata

Sir 2,1-13 (NV) [gr. 2,1-11]; Sal 36 (37); 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 la tua vita.

26
MARTEDÌ

LO 3ª set

14,30 Gruppo di Cammino ritrovo in Piazza S.M. Immacolata
15.30 Rinnovamento nello Spirito
15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
16,45 Catechismo Comunione 2

Sir 4,12-22; (NV) [gr. 4,11-19]; Sal 118 (119);
Mc 9,38-40
Chi non è contro di noi è per noi.
R Grande pace per chi ama la tua legge.

27
MERCOLEDÌ

LO 3ª set

15,45 Catechismo Comunione 2 - 3 
18.45 Incontro sulla Parola della Domenica                                            

Sir 5,1-10 (NV) [gr. 5,1-8]; Sal 1; Mc 9,41-50
È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, an-
ziché con le due mani andare nella Geènna.
R Beato l’uomo che confida nel Signore.

28
GIOVEDÌ

LO 3ª set

15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale
16,45 Catechismo Comunione 1 
17,00   Adorazione Comunitaria
18,00 Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi

Sir 6,5-17; Sal 118 (119); Mc 10,1-12
L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto.
R Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi.

1
VENERDÌ
LO 3ª set

15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
19,00 Incontro Gruppo Querce

Sir 17,1-13 (NV) [gr. 17,1-15]; Sal 102 (103); 
Mc 10,13-16. Chi non accoglie il regno di Dio come lo 
accoglie un bambino, non entrerà in esso.
R L’amore del Signore è per sempre.

2
SABATO
LO 3ª set

15,00 Oratorio Ragazzi Feste Carnevale con Pentolaccia                          
18,00 S. Messa prefestiva
19,00 Incontro Giovanissimi 1 e 2

8ª DEL TEMPO ORDINARIO
Sir 27,5-8 (NV) [gr 27,4-7]; Sal 91 (92);
1 Cor 15,54-58; Lc 6,39-45
La bocca esprime ciò che dal cuore sovrabbonda.
R È bello rendere grazie al Signore.

3
DOMENICA

LO 4ª set

9,00 -11.00 - 18,00 S. Messa 
Presentazione bimbi I° Comunione alla Comunità
10,00 CATECHISMO Cresima 1-2-3 Comunione 1-2-3 
19,30 S. Messa presso Cappella” Benedetto XV”
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