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VII Domenica del Tempo Ordinario 
PRIMA LETTURA  
Dal libro del Levìtico (Lv 19,1-2.17-18) 
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla a tutta la comunità degli Israeliti dicendo loro: “Siate santi, perché io, il 
Signore, vostro Dio, sono santo. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello; rimprovera apertamente il tuo 
prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo 
popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore”». Parola di Dio  
  

SALMO RESPONSORIALE (Sal 102) 
Rit: Il Signore è buono e grande nell’amore.  
Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tutti i suoi benefici. R. 

Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità, 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti circonda di bontà e misericordia. R. 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati 
e non ci ripaga secondo le nostre colpe. R. 

Quanto dista l’oriente dall’occidente, 
così egli allontana da noi le nostre colpe. 
Come è tenero un padre verso i figli, 
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. R. 

  
SECONDA LETTURA  
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (1Cor 3,16-23)  
Fratelli, non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio 
distruggerà lui. Perché santo è il tempio di Dio, che siete voi. Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un 
sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza 
davanti a Dio. Sta scritto infatti: «Egli fa cadere i sapienti per mezzo della loro astuzia». E ancora: «Il Signore sa che i 
progetti dei sapienti sono vani». Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro: Paolo, 
Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro: tutto è vostro! Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. 
Parola di Dio  
  
VANGELO   
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,38-48) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente per dente”. Ma io 
vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli 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 perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e 
sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? 
Non fanno 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, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». Parola del Signore  
  

RIFLESSIONE SULLE LETTURE DELLA DOMENICA 
Amare i nemici, la (difficile) concretezza della santità 
Avete inteso che fu detto: occhio per occhio - ed era già un progresso enorme rispetto al grido selvaggio 
di Lamec, figlio di Caino: ho ucciso un uomo per una mia scalfittura e un ragazzo per un mio livido (Gen 
4,23) - , ma io vi dico se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. Porgi l'altra 



guancia, che vuol dire: sii disarmato, non incutere paura. Gesù non propone la passività morbosa del 
debole, ma una iniziativa decisa e coraggiosa: riallaccia tu la relazione, fa' tu il primo passo, perdonando, 
ricominciando, rattoppando coraggiosamente il tessuto della vita, continuamente lacerato dalla violenza. 
Il cristianesimo non è una religione di schiavi che abbassano la testa e non reagiscono; non è la morale 
dei deboli, che nega la gioia di vivere, ma la religione degli uomini totalmente liberi, come re, padroni 
delle proprie scelte anche davanti al male, capaci di disinnescare la spirale della vendetta e di inventare 
reazioni nuove, attraverso la creatività dell'amore, che fa saltare i piani, non ripaga con la stessa moneta, 
scombina le regole ma poi rende felici. 
È scritto: Amerai il prossimo e odierai il nemico, ma io vi dico: amate i vostri nemici. Tutto il Vangelo è 
qui: amatevi, altrimenti vi distruggerete. Altrimenti la vittoria sarà sempre del più violento, del più 
armato, del più crudele. Gesù intende eliminare il concetto stesso di nemico. Violenza produce violenza 
come una catena infinita. Io scelgo di spezzarla. Di non replicare su altri ciò che ho subito. Ed è così che 
mi libero. 
Il Vangelo mette in fila una serie di verbi che chiedono cose difficili: amate, pregate, porgete, benedite, 
prestate, fate: per primi, ad amici e nemici. La concretezza della santità, niente di astratto e lontano, 
santità terrestre che profuma di casa, di pane, di incontri. Non sono precetti, ma offerta di un potere, 
trasmissione da Dio all'uomo di una forza, di una energia divina. 
Infatti dove sta il centro da cui scaturisce tutto? Sta nelle parole: perché siate figli del Padre vostro che fa 
sorgere il sole sui buoni e sui cattivi. Da Padre a figli: c'è come una trasmissione di eredità, una eredità di 
comportamenti, di affetti, di valori, di forza, di solarità. 
Perché ogni volta che noi chiediamo al Signore: "Donaci un cuore nuovo" , noi stiamo invocando di poter 
avere un giorno il cuore di Dio, e gli stessi suoi sentimenti, la sua perfezione. 
È straordinario, verrà il giorno in cui il nostro cuore che ha fatto tanta fatica a imparare l'amore, sarà il 
cuore stesso di Dio e allora saremo capaci di un amore che rimane in eterno, che sarà la nostra anima, per 
sempre, e che sarà l'anima del mondo.                                                                                             p Ermes Ronchi 
  

AVVISI DELLA SETTIMANA 
Martedì 21 Febbraio 
Alle ore 21 presso il Teatro Bibiena in collaborazione con il Comune ci sarà l’evento “La Cappella degli 
Scrovegni” La bellezza secondo Giotto. 
Relatore il Dott Emilio Rocchi esperto di catechesi attraverso l’arte dell’Arcidiocesi di Bologna 
  
Mercoledì 15 Febbraio 
Alle 21 prove del coro parrocchiale 
  
Venerdì 17 Febbraio 
Alle 17.30 prove del coro dei bambini 
  

Domenica 26 Febbraio 
Nel pomeriggio dalle 15.30 alle 17.00 pomeriggio di intrattenimento pensato soprattutto per persone 
anziane e sole; ci sarà l’occasione di fare due chiacchiere, una partita a carte o a tombola, un the e due 
biscottini per merenda.  
  

Sante Messe e Intenzioni della Settimana 
  
Lunedì 20 Febbraio           ore 20: Def. Zaccaria Elvira 
Martedì 21 Febbraio           ore 8.30: Def. Don Cesare, Raffaele e Ines 
Mercoledì 22 Febbraio      ore 8.30: Santa Messa coi ragazzi della  
                                                                      Scuola Parrocchiale 
Giovedì 23 Febbraio            ore 8.30: 
Venerdì 24 Febbraio            ore 20: Def. Govoni Giuseppe, Alma e Dina 
Sabato 25 Febbraio            ore 18: Def. Salvati Micaela 
Domenica 26 Febbraio       ore 8.30: Def. Sinno Domenico 
              ore 10: Def. Traversi William 
              ore 11.15: Def. Pizzi Luigi 


