
AVVISI PARROCCHIALI

Mercoledì 27: la “Conferenza della S. Vincenzo” festeggia  gli 80° di 
presenza e di attività nella nostra Parrocchia.
Ringraziamo il Signore per la loro presenza e per la benefica attività 
in favore di persone e famiglie in difficoltà.

Venerdì’ 1 marzo ore 20.45  presso il Collegio Pio X  c’è il secondo 
incontro della Scuola di formazione Sociale con titolo: “ Il lavoro che 
cambia: il futuro del lavoro tra innovazione e flessibilità”.

Sabato 2 marzo ore 15.00 in San Nicolò Convegno Diocesano per 
Ministri Straordinari e Volontari della Salute su                                
“Malattia, tra fragilità e cura”. 

ANGOLO DELLA CARITA’

Per l’Emporio della carità servono alimenti in scatola e a lunga 
conservazione.

GRAZIE

 
orario apertura chiesa: 8.30 12.00 – 15.30 18.00
vietate le visite durante le celebrazioni
Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare 
tutte le informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto settimanale 

 

 

Parrocchia di San Nicolò 

31100 Treviso 
Tel.  0422 548626 (con segreteria)

  parrocchiasannicolotv@gmail.com
 Collaborazione Pastorale della Citt 

VII  DOMENICA  DEL TEMPO ORDINARIO

24  Febbraio -  3 Marzo 2019 

 

Dal Vangelo secondo Luca  (Lc 6,27-38)
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. A 
chi ti percuote sulla guancia, offri anche l’altra; a chi ti strappa il mantello, non 
rifiutare neanche la tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non 
chiederle indietro.
E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate 
quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che
li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è 
dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate 
ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai 
peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e 
prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli 
dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi.
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso.
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; 
perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e 
traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, 
sarà misurato a voi in cambio».
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 L'unica legge capace di allargare il cuore

Amerai i tuoi nemici. Amerai, tu per primo, non per rispondere ad un amore, ma
per anticiparlo. Amerai senza aspettarti null'altro che l'amore stesso. Amerai 
perfino l'inamabile. Come fa Dio.

Nell'equilibrio del dare e dell'avere, nell'illusorio pareggio contabile dell'amore, 
Gesù introduce il disequilibrio: «Date; magnificamente, dissennatamente date; 
pregate, porgete, benedite, prestate, fate, per primi, in perdita, ad amici e 
nemici».

«È impossibile amare i nemici», assicura il padre della moderna psicologia, 
Freud. A questa sapienza della terra, il discepolo ribatte: È impossibile, quindi 
lo farò. Perché nulla è impossibile presso Dio (Lc 1,37). Se tutti amassero i loro 
nemici, non ci sarebbero più nemici. Se tutti porgessero l'altra guancia non ci 
sarebbero più guance da colpire.

«Porgi l'altra guancia»: abbassa le difese, sii disarmato, non incutere paura, 
mostra che non hai nulla da difendere neppure te stesso, e l'altro capirà l'assurdo
di esserti nemico. «Porgi l'altra guancia». Non la passività morbosa di chi non 
sa reagire, ma una precisa iniziativa: non chiudere, riallaccia la relazione, fa' tu 
per primo un primo passo, perdonando, ricominciando, amando senza aspettare 
d'essere riamato. Amore fattivo, quello di Gesù, amore di mani, di tuniche, di 
prestiti, di verbi concreti. Amore non c'è senza un «fare».

«All'inizio, Dio disse a Caino: Cosa hai fatto di tuo fratello Abele? Nell'ultimo 
giorno, dirà ad Abele: Cosa hai fatto di tuo fratello Caino?» (Berdiaev). Abele 
risorgerà non per la vendetta, ma per custodire Caino. La terra sarà nuova 
quando le vittime si prenderanno cura dei carnefici. Fino a cambiarne il cuore. 
L'amore è «ricreatore». Quando Abele si farà prossimo al suo uccisore, allora il 
Regno di Dio sarà davvero prossimo ad ogni cuore d'uomo.

Gesù non convoca eroi nel suo regno, non uomini di fuoco e roccia, ma ogni 
uomo vero. Infatti: «ciò che volete per voi, fatelo voi agli altri». Prodigiosa 
semplificazione della legge: io imparerò ciò che devo fare ascoltando il mio 
desiderio. E ciò che desidero per me è questo: voglio essere amato, e che 
qualcuno mi benedica, e che si preghi per me; voglio che mi sia reso bene per 
male e poter contare sul mantello di un amico; voglio che si abbia fiducia in me 
e mi si perdoni ancora; che mi si incoraggi, si abbia in stima ciò che ho di 
buono e come cosa di poco conto ciò che ho di cattivo. Questo voglio per me, 
questo cercherò di dare agli altri. Sarà il cammino della mia perfezione. Legge 
che allarga il cuore, verità dell'uomo e verità di Dio.

Commento al vangelo di P. E. Ronchi 

DOMENICA 24 FEBBRAIO verde                

 VII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana

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

LUNEDI’ 25 FEBBRAIO   verde
Liturgia delle ore terza settimana

Sir 1,1-10; Sal 92; Mc 9,14-29
Il Signore regna, si riveste di maestà

MARTEDI’ 26 FEBBRAIO verde
Liturgia delle ore terza settimana

Sir 2,1-13; Sal 36; Mc 9,30-37
Affida al Signore la tua vita

MERCOLEDI’ 27 FEBBRAIO verde
Liturgia delle ore terza settimana

Sir 4,12-22; Sal 118; Mc 9,38-40
Grande pace per chi ama la tua legge

GIOVEDI’ 28 FEBBRAIO              verde
 Liturgia delle ore terza settimana

Sir 5,1-10; Sal 1; Mc 9,41-50
Beato l’uomo che confida nel Signore

+18.30 Titti

VENERDI’ 1 MARZO verde    
Liturgia delle ore terza settimana

Sir 6,5-17; Sal 118; Mc 10,1-12
Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi

SABATO 2 MARZO verde
Liturgia delle ore terza settimana

Sir 17,1-13; Sal 102; Mc 10,13-16
L’amore del Signore è per sempre

 + 18.30 Luigi e Matilde

DOMENICA 3 MARZO verde                
 VIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore quarta settimana

Sir 27,5-8; Sal 91; 1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45
E’ bello rendere grazie al Signore

+11.30 Rosa e Antonio


