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Dare e avere. I con di Dio non sono come i nostri
VII Domenica - Tempo ordinario (C)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che ascoltate, io dico: amate
i vostri nemici, fate del bene a quelli che
vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. […].

D

omenica scorsa Gesù aveva proiettato nel cielo della pianura umana un
sogno: beati voi poveri, guai a voi ricchi;
oggi sgrana un rosario di verbi esplosivi.
Amate è il primo; e poi fate del bene, benedite, pregate. E noi pensiamo: fin qui va
bene, sono cose buone, ci sta. Ma quello
che mi scarnifica, i quattro chiodi della
crocifissione, è l'elenco dei destinatari:
amate i vostri nemici, i vostri odiatori, gli
infamanti, gli sparlatori. Gli inamabili. Poi
Gesù, per sgombrare il campo da ogni
equivoco, mi guarda negli occhi, si rivolge
a me, dice al singolare: “tu”, dopo il “voi”
generico. E sono altre quattro cicatrici da
togliere il fiato: porgi l'altra guancia, non
rifiutare, da’, non chiedere indietro. Amore
di mani, di tuniche, di pelle, di pane, di
gesti. E di nuovo ti costringe a guardare, a
cercare chi non vuoi: chi ti colpisce, chi
ruba il tuo, il petulante furbo che chiede
sempre e non dà mai. Nell'equilibrio mondano del dare e dell'avere, Gesù introduce
il disequilibrio divino: date; magnificamente, dissennatamente, illogicamente date;
porgete, benedite, prestate, ad amici e
nemici, fate il primo passo. Come fa Dio.
Questo Vangelo rischia di essere un supplizio, la nostra tortura, una coercizione a

tentare cose impossibili. E così si apre la
strada a quell'ipocrisia che ci demolisce.
Nessuno vivrà questo Vangelo a colpi di
volontà, neppure i più bravi tra noi. Ma
solo attingendo alla sorgente: siamo nel
cuore di Dio, questa è la vita di Dio. In cui
radicarsi. Di cui essere figli. Poi Gesù indica
la seconda origine di tutti questi verbi di
fuoco: ciò che volete che gli uomini facciano a voi, fatelo voi a loro. Come una capriola logica, rispetto a ciò che ha appena
detto, ma che è bellissima: non volare lontano, torna al cuore, al desiderio, a tutto
ciò che vuoi per te: abbiamo tutti un disperato bisogno di essere abbracciati, di essere perdonati, di uno almeno che ci benedica, di una casa dove sentirci a casa, di contare sul mantello di un amico. Ho bisogno
di aprire le braccia senza paura e senza
misura. Ciò che desideri per te, donalo
all'altro. Altrimenti saprai solo prendere,
possedere, violare, distruggere. L'amore
non è un optional. È necessario per vivere,
e per farlo insieme. In quelle parole, penetranti come chiodi, è nascosta la possibilità
perché un futuro ci sia per il mondo.
Nell'ultimo giorno il Padre domanderà ad
Abele: cosa hai fatto di tuo fratello Caino?
Ho perdonato, gli ho dato il mantello, ho
spezzato il mio pane. La vittima che si
prende cura del violento e insieme forzano
l'aurora del Regno. Solo un sogno? Vedrai,
verranno a mangiare dalle tue mani il pane
dei sogni di Dio. È già accaduto. Accadrà
ancora. .

padre Ermes Ronchi

PELLEGRINAGGIO PASTORALE DEL VESCOVO FRANCESCO
! "#$ 4 &'"() 2022 - preghiera di inizio
pellegrinaggio nella Fraternità Presbiterale 1
della Comunità Ecclesiale Territoriale 2 - Alta
Valle Seriana (a Dorga)
! "#$ 11 &'"() 2022
ore 15:00 incontro gruppi volontari pulizie
delle parrocchie dell’Unità Pastorale (a Rove'a); ore 17:00 Rosario (a Rove'a);
ore 18:00 incontro gruppo Corso ﬁdanza* (a
San Lorenzo)
1'2'3) 12 &'"() 2022
ore 15:00 Rosario a Fino del Monte;
ore 16:00 incontro con l'Equipe dell'U.P. a
Fino del Monte (oratorio); ore 18:00 S.Messa
a Fino del Monte; ore 20:45 incontro con il
Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio Parrocchiale per gli Aﬀari Economici di
Rove'a e di San Lorenzo (a Rove'a)
#)& !67' 13 &'"() 2022
ore 9:30 S. Messa (a Onore); ore 10:45 S.Messa (a San Lorenzo); ore 15:00 Rosario (a
San Lorenzo); ore 18:00 S.Messa (a Rove'a)
& "7): #$ 16 &'"() 2022
ore 14:30 Rosario (a Onore); ore 15:30 incontro Animatori CRE e Ado (a Onore);
ore 17:00 Rosario (a Songavazzo); ore 18:00 Commissione Ado (a Songavazzo);
ore 20:30 incontro con il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio Parrocchiale
per gli Aﬀari Economici di Onore e di Songavazzo
! "#$ 18 &'"() 2022
ore 15:00 incontro ragazzi della catechesi (a Cerete Basso); ore 17:00 incontro Azione
Ca'olica e Gruppo Caritas (a Cerete Alto); ore 18:00 Rosario (a Cerete Basso);
ore 20:30 incontro con il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio Parrocchiale
per gli Aﬀari Economici di Fino del Monte (oratorio)
1'2'3) 19 &'"() 2022
ore 15:00 incontro coordinatori della catechesi e catechis* (a Fino del Monte);

ore 17:00 Rosario (a Novezio); ore 18:00 S.Messa (a Cerete Basso); ore 20:30 incontro
con il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio Parrocchiale per gli Aﬀari Economici
di Cerete Basso
#)& !67' 20 &'"() 2022
ore 9:30 S.Messa a Cerete Alto; ore 11:00 S.Messa a Songavazzo

P" <=6 "' # : P :: <"6!'<<6) P'13)"':
Signore Gesù, alla tua presenza ricordiamo in preghiera, la nostra parrocchia. È una
storia di fede, anzi mille, sbriciolate in vita d’ogni giorno, e narrate da secoli. Disegnate dal volto di vecchi e bambini, di donne e di uomini, di san* peccatori e peccatori
san*. La nostra parrocchia è una chiesa, una casa, una piazza, una via. Per alcuni è
vita d’ogni giorno, per altri è rarità, per non pochi è ricordo che s’allontana, per tu=
è possibilità. Signore Gesù, la tua parrocchia è il mondo, il cuore di ciascuno, i legami
dell’amore e le terre del dolore. Hai cominciato con pochi, donne e uomini che hanno
creduto in Te. Da te hanno imparato la meraviglia d’una fraternità nuova, la gioia
dell’ospitalità, la regola della prossimità. Signore Gesù, la nostra parrocchia sia fraterna, ospitale e prossima: così la riconoscano donne e uomini del nostro tempo e della
nostra terra, così la riconosca il nostro Vescovo nel suo pellegrinaggio pastorale, così
la riconosca Tu che stai in mezzo a noi. Lo Spirito Santo, sempre così la generi, Dio
nostro Padre, sempre così la benedica. Interceda per noi la Madre di Gesù. Amen

DOMENICA 20 FEBBRAIO
verde
VII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102;
1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38
Il Signore è buono e grande nell’amore

Ore 10,30: S.Messa per la Comunità
Ore 17,00: incontro giovani coppie (oratorio)
Ore 20,30: S.Messa

LUNEDÌ 21 FEBBRAIO
verde
Gc 3,13-18; Sal 18; Mc 9,14-29
I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore
MARTEDÌ 22 FEBBRAIO
bianco
CATTEDRA DI SAN PIETRO APOSTOLO - festa
1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla

Ore 8,30: S.Messa per Scandella Andrea (vivi e defunti)

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO
rosso
S. Policarpo - memoria
Gc 4,13-17; Sal 48; Mc 9,38-40
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli
GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO
verde
Gc 5,1-6; Sal 48; Mc 9,41-50
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli
VENERDÌ 25 FEBBRAIO
verde
Gc 5,9-12; Sal 102; Mc 10,1-12
Misericordioso e pietoso è il Signore

Ore 15,30: Ponte (Rovetta)
Ore 17,30: S.Messa per Savoldelli Giuseppe

Nel pomeriggio, pulizia della chiesa (gruppo RATA)
Ore 8,30: S.Messa per la Comunità

Ore 17,30: S.Messa per Angelini Delfino

Ore 16,00 chierichetti (chiesa)
Ore 17,30: S.Messa per Bacuzzi Rosina
Ore 20,00: prove del coro (chiesa)
Ore 15,00: Progetto Cuccioli Bis genitori e figli (Rovetta)

SABATO 26 FEBBRAIO
verde
Gc 5,13-20; Sal 140; Mc 10,13-16
La mia preghiera stia davanti a te come incenso

Messa vespertina della domenica:

DOMENICA 27 FEBBRAIO

Pellegrinaggio ad Assisi dei Cresimandi

verde

VIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Sir 27,5-8 (NV); Sal 91; 1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45
E’ bello rendere grazie al Signore

Ore 18,00: S.Messa per Bacuzzi Rosina
Ore 9,15: catechesi bambini e ragazzi (chiesa)
Ore 10,30: S.Messa per Ranza Francesco 'Cesco' e fam.
Ore 17,00: incontro giovani coppie (oratorio)
Ore 20,30: S.Messa per Bacuzzi Rosina

