
                 Domenica  16   febbraio  2020      

Và prima a riconciliarti                           

con tuo fratello  

 

Nel Vangelo Gesù prende in esame tre 
comandi a riguardo di omicidio, adulterio 
giuramento.  

Riguardo al comandamento “non 
uccidere”, Egli afferma che viene violato non 

solo dall’omicidio effettivo, ma anche da quei comportamenti che 
offendono la dignità della persona umana, comprese le parole 
ingiuriose. “Chi insulta il fratello, uccide nel proprio cuore il fratello. 
Per favore, non insultare! Non guadagniamo niente…” (papa 
Francesco) 

L’adulterio era considerato una violazione del diritto di 
proprietà dell’uomo sulla donna. Gesù invece va alla radice del male. 
L’adulterio, come il furto, la corruzione e tutti gli altri peccati, vengono 
prima concepiti nel nostro intimo e, una volta compiuta nel cuore la 
scelta sbagliata, si attuano nel comportamento concreto. E Gesù dice: 
chi guarda una donna che non è la propria con animo di possesso è un 
adultero nel suo cuore, ha incominciato la strada verso l’adulterio.  

Gesù, poi, dice ai suoi discepoli di non giurare, in quanto il 
giuramento è segno dell’insicurezza e della doppiezza con cui si 
svolgono le relazioni umane. Si strumentalizza l’autorità di Dio per 
dare garanzia alle nostre vicende umane.  

Piuttosto siamo chiamati ad instaurare tra di noi, nelle nostre 
famiglie e nelle nostre comunità un clima di limpidezza e di fiducia 
reciproca, così che possiamo essere ritenuti sinceri senza ricorrere a 
interventi superiori per essere creduti. La diffidenza e il sospetto 
reciproco minacciano sempre la serenità! 



  

 

Cari Amici, 

Vi ricordate dei quattro seminaristi rapiti l’8 gennaio 

a Kaduna, in Nigeria? Se tre di loro sono stati 

rilasciati dopo essere stati torturati, il quarto, Michael Nnadi, è stato 

ucciso. Aveva soltanto 18 anni. 

In un video  lo si vede suonare al piano mentre i suoi compagni intonano il 

Gloria in lingua hausa. Non poteva immaginare allora il tragico destino che 

lo avrebbe atteso soltanto poche settimane dopo. Ma di certo era 

consapevole del rischio che correva a voler diventare sacerdote in un 

Paese, la Nigeria, in cui soltanto lo scorso anno sono stati uccisi mille 

cristiani. 

Purtroppo in questi giorni sanremesi, pochissimi mezzi di informazione 

hanno parlato del brutale assassinio di Michael. Ma noi siamo certi che Voi 

non rimarrete indifferenti al viso angelico e pulito di questo ragazzo che 

non aspirava a fare il rapper o l’influencer come tanti suoi coetanei nel 

mondo, bensì a servire il Signore e la sua comunità perseguitata. 

Non restiamo indifferenti! Onoriamo la memoria di Michael sostenendo 

tanti seminaristi coraggiosi che in Nigeria, pur rischiando la morte, 

inseguono il sogno di diventare sacerdoti. 

“Noi, qui, insieme e in pace, crediamo e speriamo in un mondo fraterno. 

Desideriamo che uomini e donne di religioni differenti, ovunque si 

riuniscano e creino concordia, specie dove ci sono conflitti. Il nostro futuro 

è vivere insieme. Per questo siamo chiamati a liberarci dai pesanti fardelli 

della diffidenza, dei fondamentalismi e dell’odio. I credenti siano artigiani 

di pace nell’invocazione a Dio e nell’azione 

per l’uomo! E noi, siamo tenuti a essere solidi 

ponti di dialogo, mediatori creativi di pace” 

(papa Francesco a Bologna, 1° ott. 2018) 
 

Preghiera  nella  Festa  dei  Popoli 



 

Signore della pace,  

fa’ che noi diventiamo strumenti di pace nel mondo; 

fa’ che dove c’è odio portiamo l’amore; dove c’è ingiustizia portiamo la 

giustizia; 

fa’ che dove c’è violenza agiamo con prassi nonviolente, ripudiando la 

guerra. 

Ispira, Signore, le autorità religiose ad avviare un processo conciliare 

universale di pace; 

fa’ che nel mondo non si producano più le armi e si avvii un disarmo 

generale; 

Ispira all’azione politica prassi di giustizia e di equità per la libertà di tutti 

i popoli; 

fa’ che non si violenti più la nostra madre terra, ma la si custodisca con 

cura filiale; 

Rendici protagonisti e attivi operatori di pace nonviolenta, sempre! 

 

Itinerario della visita alle Famiglie: 
 

Lunedì 17 febbraio:  Via MELLINI 

                                      i numeri pari da 2  a 64 

                                     Via NOBEL  il n. 5 

                                     Via Due GIUGNO  il n. 3 

                                     Via GENTILI,  i num. pari     

Martedì 18 febbraio: via MELLINI i numeri  

                                          pari da 66 a 102  

                                                           e via VALLICELLI  (tutta) 

                                     Via NOBEL  il n. 11 

                                     Via GENTILI  i numeri dispari 

Mercoledì 19 febbraio: via MELLINI i numeri dispari 

                                 Via DUE  GIUGNO i numeri dispari da 17 a 25. 

                              v.le MEDAGLIE d’ORO  i numeri pari da 4 a 36. 

Giovedì 20 febbraio:  v.le BOLOGNESI  i num. dispari da 81 a 89. 

                            Via DUE GIUGNO, i numeri dispari da 29 a 47. 

                            v.le MEDAGLIE d’ORO, i numeri pari da 40 a 54. 

Venerdì 21 febbraio:  v.le BOLOGNESI,  i numeri dispari da 133  

                                                                           a 165  e  da 179  a 205.    

                                  v.le MEDAGLIE d. ORO  i numeri dispari.   



16  -  23     febbraio     2020 

 
Domenica 16 

febbraio 

Festa dei Popoli  S. Messa solenne ore 
10,30  - Pomeriggio: ore 16 Festa al teatro 

Tiffany (Bussecchio): si invita a partecipare. 
 

Giovedì 20 
gennaio 

 
Ore 17  Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto la 
Quarta  Elementare che si ritrova sabato. 

Ore 20,45, al teatro Tiffany di Bussecchio: Incontro 

sulla BIBBIA: “I vangeli della Quinta domenica di 

quaresima e delle Palme”. 

Ore 20,45 S. Messa e adorazione                                        
(animate da Voce di Maria) 

 
Venerdì  21 

gennaio 

Giornata di ADORAZIONE 
Ore 17  Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto la 

Quarta elementare…  
Ore 21  Riunione dell’Equipe di Unità Pastorale 

 
Sabato 22 
febbraio 

 
Ore 15 Catechismo QUARTA Elementare:                          

Incontro Genitori e Bambini. 
Thinkinday degli Scout 

 
Domenica 23 

febbraio 

 

Scout: Giornata delle Promesse 

Testimonianza e beneficenza per                                                   
la  Comunità Lautari 

 

Corso di preparazione al Matrimonio 

A Regina Pacis si tiene il Corso di preparazione al 
Matrimonio. Ci si ritrova per otto giovedì, dalle ore  21 

alle 22,30.Il Corso è aperto a tutti. Si inizia Giovedì 27 febbraio 2020 
 

Pellegrinaggio a LORETO                                                                              
nell’anno del Giubileo Lauretano 

Sabato 28 marzo 2020: Iscriversi in parrocchia o 
rivolgendosi alla responsabile, Mariella (cell. 348 
2401674). Dalla nostra parrocchia vogliamo 
partecipare  numerosi.   

 


