
 

DOPO LA COMUNIONE 

Il pane che ci hai donato, o Dio, in 
questo sacramento di salvezza, sia 
per tutti noi pegno sicuro di vita 
eterna. Per Cristo… 

 

 

AVVISI 

 

Mercoledì 22/2: Mercoledì delle 
ceneri; inizio della Quaresima. 
Giorno di digiuno e astinenza. Le 
Messe saranno celebrate secondo 
l’orario feriale e in più ci sarà la 
Messa presieduta dal vescovo in 
Duomo alle ore 19 e la Messa per i 
ragazzi della catechesi in S.Maria 
alle ore 17. 
Giovedì 23/2: alle ore 18 in Catte-
drale, Veglia per la pace ad un anno 
dallo scoppio della guerra in Ucrai-
na. 
Venerdì 24/2 e tutti i venerdì di 
quaresima alle ore 15 in Duomo: 
Via Crucis 

Domenica 26/2,  incontro con il ve-
scovo Lauro per la proposta  “Sulla 
Tua Parola” al Santissimo alle ore 
15. Il gruppo di ascolto della parola 
sarà poi tenuto in parrocchia tutti i 
giovedì di quaresima alle 18 ini-
ziando dal 2 marzo in Oratorio del 
Duomo. 
 

 

PREGHIERA di S. FRANCESCO 

 

O Signore, fa' di me uno strumento 

della tua pace. 
Dove è odio, io porti amore, 
dove è offesa, io porti perdono, 
dove è discordia, io porti unione, 
dove è dubbio, io porti fede, 
dove è errore, io porti verità, 
dove è disperazione,  porti speranza, 
dove è tristezza, io porti gioia, 
dove sono tenebre, io porti luce. 
O Maestro,  
fa' che io non cerchi tanto 

di essere consolato, quanto di       
consolare; 
di essere compreso, quanto di      
comprendere; 
di essere amato, quanto di amare, 
poiché dando si riceve, 
perdonando si è perdonati, 
morendo si risuscita alla vita eterna. 

Parrocchie S. Vigilio e S. Maria 

19 febbraio 2023 

VII Domenica 

del tempo ordinario 

 

ACCOGLIERE 

La Parola di Dio ci invita oggi ad 
aprire il cuore a tutti, anche a chi 
riteniamo essere nostri nemici. 
Gesù ci ricorda che spetta alla nostra 
carità creare per tutti occasioni di 
incontro e di apertura, rompere la 
nostra cerchia per accogliere i fratel-
li, reinventare l’ospitalità e sfidare 
l’indifferenza. 
Il Regno di Dio è di chi sa cambiare 
il metodo di convivenza e valorizza-
re l’incontro. Di chi sa dare amicizia 
ma sa anche riceverla con altrettanto 
impegno. 

PERDONARE 

Il Signore Gesù che ci invita alla 
mensa della Parola e dell’Eucare-
stia , ci chiama alla conversione. 
Riconosciamo di essere peccatori e 
invochiamo con fiducia la miseri-
cordia di Dio 

Signore, che sei venuto ad insegnar-
ci ad amare i nemici, abbi pietà di 
noi. Signore pietà. 
Cristo, che in croce hai perdonato i 
tuoi uccisori, abbi pietà di noi. Cri-
sto pietà. 
Signore, che ci comandi di amare i 
fratelli come tu ci hai amato, abbi 
pietà di noi. Signore pietà. 
 

COLLETTA 

O Dio, che nel tuo Figlio spogliato e 
umiliato sulla croce, hai rivelato la 
forza dell’amore, apri il nostro cuore 
al dono del tuo Spirito e spezza le 
catene della violenza e dell’odio,  
perché nella vittoria del bene sul 
male testimoniamo il tuo vangelo di 
pace. 
 

ASCOLTARE 

1ª lettura - Lv 19,1-2.17-18 

Ama il tuo prossimo come te stes-
so. 
Essere santi come Dio è santo non è 
solo un concetto espresso da belle 
parole, ma deve diventare vita. Il 
brano indica come vivere in concre-
to la santità percorrendo la via 
dell’amore. La carità verso il pros-
simo riflette in noi la santità di Dio. 



Dal libro del Levìtico 

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 cuo-
re odio contro il tuo fratello; rimpro-
vera 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. 
 

Dal Salmo 102 (103) 
Il salmista benedice il Signore per 
tutti i suoi doni. Il credente cammi-
na verso l’amore perchè ha cono-
sciuto l’amore di Dio; può perdona-
re perché per primo è stato perdo-
nato. 
Il Signore è buono e grande nell’a-
more. 
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. 
Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità, 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti circonda di bontà e misericordia. 
Misericordioso e pietoso è il Signo-
re, lento all’ira e grande nell’amore. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati 
e non ci ripaga secondo le nostre 
colpe. 
Quanto dista l’oriente dall’occiden-
te, così egli allontana da noi le no-

stre colpe. 
Come è tenero un padre verso i figli, 
così il Signore è tenero verso quelli 
che lo temono. 
 

2ª lettura - 1 Cor 3,16-23 

Tutto è vostro, ma voi siete di Cri-
sto e Cristo è di Dio. 
Paolo ricorda ai Corinzi che la loro 
comunità è tempio di Dio, poiché è 
abitata dallo Spirito. E li fa riflette-
re sui parametri e le esigenze della 
sapienza divina, opposti a quelli 
della sapienza umana. Nessun cri-
stiano dovrebbe gloriarsi di essere 
discepolo di un uomo, perché l’uni-
co e vero Maestro è Cristo. 
Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi 
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 san-
to 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 que-
sto mondo è stoltezza davanti a Dio. 
Sta scritto infatti: «Egli fa cadere i 
sapienti per mezzo della loro astu-
zia». 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. 
 

Canto al Vangelo 1 Gv 2,5 

Alleluia, alleluia. 

Chi osserva la parola di Gesù Cristo, 
in lui l’amore di Dio è veramente 
perfetto. 
Vangelo - Mt 5,38-48 

Amate i vostri nemici. 
Nella legge dell’amore è racchiuso 
il culmine dell’insegnamento di Cri-
sto. Un amore caratterizzato dalla 
mitezza, sull’esempio di Cristo. Per 
questo il credente è invitato ad ama-
re anche i nemici, imitando così l’a-
more del Padre verso tutti i suoi 
figli.  
Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Avete inteso che fu det-
to: “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 pór-
gigli anche l’altra, e a chi vuole por-
tarti 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 nemi-
co”. 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 ave-
te? Non fanno così anche i pubblica-
ni? E se date il saluto soltanto ai 
vostri fratelli, che cosa fate di straor-
dinario? Non fanno così anche i pa-
gani? Voi, dunque, siate perfetti co-

me è perfetto il Padre vostro cele-
ste».  Parola del Signore. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 

La carità fraterna, l’amore ai nemi-
ci deve essere la caratteristica dei 
discepoli di Gesù. Preghiamo il Pa-
dre che ci aiuti a vincere l’egoismo 
e ad amare tutti con cuore sincero. 
Diciamo insieme: Rendici santi, o 
Padre, come tu sei santo. 
Per la Chiesa, perché il dono dello 
Spirito renda il suo volto sempre più 
splendente della santità di Dio e sap-
pia testimoniare al mondo la gratuità 
dell’amore del Padre per ogni uomo. 
Preghiamo. 
Per le nazioni della terra, perché  
sappiano risolvere le loro controver-
sie nella giustizia e nel dialogo, vin-
cendo la logica della violenza e del-
la guerra e possa  finalmente fiorire 
la pace. Preghiamo. 
Per le famiglie, perché superando le 
chiusure dettate dall’egoismo, siano  
luoghi di educazione all’amore vi-
cendevole, alla non violenza, alla 
comprensione e al dialogo. Preghia-
mo. 
Per quanti si adoperano ad alleviare 
le sofferenze umane, perché ricono-
scano il Cristo nei piccoli e nei po-
veri e siano testimoni credibili della 
perenne novità del Vangelo. Pre-
ghiamo. 
Dio onnipotente, da te proviene tut-
to ciò che è perfetto, giusto e santo. 
Infondi in noi la tua grazia perché 
sappiamo vivere da veri figli ed 
amare con cuore sincero e genero-
so. 


