
V i t a   p a r r o c c h i a l e    19 febbraio 2023                                                                                                                

Domenica 19 febbraio:                                                                               
Raccolta di Offerte per le 

popolazioni vittime del terremoto 

in Turchia e Siria. 

 

Festa dei Popoli… 

  
Lunedì 20 febbraio:  

ore 19 Incontro sul Vangelo. 

 

Inizio QUARESIMA: 

   

     22 febbraio:  

              Mercoledì delle Ceneri 

 Ss. Messe con benedizione e imposizione delle ceneri:  

          ore 8   10,30   18,30  20,45. 
           Giorno di digiuno e astinenza dalle carni. 
           Ogni Venerdì di Quaresima: astinenza dalle carni.  

 

Visita e Benedizione alle Famiglie:             
Itinerario della settimana: dalle ore 15 in poi                                                                               

Lunedì 20 Febbraio: via DUE GIUGNO, numeri dispari dal 3 al 25.                                                                                                            
Martedì 21 Febbraio: via DUE GIUGNO, numeri dispari da 29 a 47. 

Giovedì 23 febbraio: via DUE GIUGNO i numeri pari da 52 a 70 
Venerdì 24 febbraio: via DUE GIUGNO i numeri pari da 8 al 46. 

 
Corso di preparazione al Matrimonio: Giovedì 23 febbraio, ore 21. 

 

Domenica 26 febbraio: Prima di Quaresima 

  Thinking day Scout e promesse a S. Lorenzo in Noceto,  

                                                                      dalle ore 10 alle 16… 

  In parrocchia: Iniziativa del pane a cura dell’Azione Cattolica. 

Amate i vostri 
nemici  
testimonianza di 

Martin Luther King                                                                
 
 

 Ai nostri più accaniti 
oppositori, noi 
diciamo: noi faremo 
fronte alla vostra capacità di infliggere sofferenze con la nostra 
capacità di sopportare le sofferenze; andremo incontro alla vostra 
forza fisica con la nostra forza d’animo. Fateci quello che volete, e 
noi continueremo ad amarvi. Noi non possiamo, in buona coscienza, 
obbedire alle vostre leggi ingiuste, perché la non-cooperazione col 
male è un obbligo morale non meno della cooperazione col bene. 
Metteteci in prigione, e noi vi ameremo ancora. Lanciate bombe sulle 
nostre case e minacciate i nostri figli, e noi vi ameremo ancora. 
Mandate i vostri incappucciati sicari nelle nostre case, nell’ora di 
mezzanotte, batteteci e lasciateci mezzi morti, e noi vi ameremo 
ancora. Ma siate sicuri che vi vinceremo con la nostra capacità di 
soffrire. Un giorno, noi conquisteremo la libertà, ma non solo per noi 
stessi: faremo talmente appello al vostro cuore ed alla vostra 
coscienza che alla lunga conquisteremo voi, e la nostra vittoria sarà 
una duplice vittoria. 

 Padre Christian de Chergé ,  
martirizzato in Algeria il 21 maggio 1996 

Se mi capitasse un giorno (e potrebbe essere 
anche oggi) di essere vittima del terrorismo che 
sembra voler coinvolgere ora tutti gli stranieri che 
vivono in Algeria, vorrei che la mia comunità, la 
mia Chiesa, la mia famiglia si ricordassero che la 
mia vita era donata a Dio e a questo paese. La 

mia vita non ha più valore di un’altra. Non ne ha neanche meno. Venuto il 
momento, vorrei avere quell’attimo di lucidità che mi permettesse di 
sollecitare il perdono di Dio e quello dei miei fratelli in umanità, e nel tempo 
stesso di perdonare con tutto il cuore chi mi avesse colpito.  

E anche te, amico dell’ultimo minuto, che non avrai saputo quel che 
facevi. Sì, anche per te voglio questo grazie e questo ad-Dio profilatosi con 
te. E che ci sia dato di ritrovarci, ladroni beati, in paradiso, se piace a Dio, 
Padre nostro, di tutti e due. Amen!    


