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Amatevi, altrimenti vi distruggerete! 

Una serie di situazioni molto concrete: schiaffo, tunica, miglio. E soluzioni in 
sintonia: l'altra guancia, il mantello, due miglia. La semplicità del vangelo! «Gesù 
parla della vita con le parole proprie della vita» (C. Bobin).Niente che un bambino 
non possa capire, nessuna teoria astratta e complicata, ma la proposta di gesti 
quotidiani, la santità di ogni giorno, che sa di abiti, di strade, di gesti, di polvere. E 
di rischio. E poi apre feritoie sull'infinito: siate perfetti come il Padre, siate figli del 
Padre che fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni. Fare ciò che Dio fa, essere come 
il Padre, qui è tutta l'etica biblica. E che cosa fa il Padre? Fa sorgere il sole.Mi piace 
questo Dio solare, luminoso, splendente di vita, il Dio che presiede alla nascita di 
ogni nostro mattino. Il sole, come Dio, non si merita, si accoglie. E Dio, come il 
sole, si trasforma in un mistero gaudioso, da godere prima che da capire. Fa 
sorgere il sole sui cattivi e sui buoni. Addirittura Gesù inizia dai cattivi, forse 
perché i loro occhi sono più in debito di luce, più in ansia. Se uno ti dà uno schiaffo 
sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. Cristo degli uomini liberi, padroni 
delle proprie scelte anche davanti al male, capaci di disinnescare la spirale della 
vendetta e di inventarsi qualcosa, un gesto, una parola, che faccia saltare i piani e 
che disarmi. Così semplice il suo modo di amare e così rischioso. E tuttavia il 
cristianesimo non è una religione di battuti e sottomessi, di umiliati che non 
reagiscono. Come non lo era Gesù che, colpito, reagisce chiedendo ragione dello 
schiaffo (Gv 18,22).E lo vediamo indignarsi, e quante volte, per un'ingiustizia, per 
un bambino scacciato, per il tempio fatto mercato, per il cuore di pietra dei pii e 
dei devoti. E collocarsi dentro la tradizione profetica dell'ira sacra. Non passività, 
non sottomissione debole, quello che Gesù propone è una presa di posizione 
coraggiosa: tu porgi, fai tu il primo passo, cercando spiegazioni, disarmando la 
vendetta, ricominciando, rammendando tenacemente il tessuto continuamente 
lacerato dalla violenza. Credendo all'incredibile: amate i vostri nemici. Gesù 
intende eliminare il concetto stesso di nemico. «Amatevi, altrimenti vi 
distruggerete. È tutto qui il Vangelo» (D.M. Turoldo).Violenza produce violenza, in 
una catena infinita. Io scelgo di spezzarla. Di non replicare su altri ciò che ho 
subito, di non far proliferare il male. Ed è così che inizio a liberare me nella storia. 
Allora siate perfetti come il Padre... non quanto, una misuraimpossibile che ci 
schiaccerebbe; ma come il Padre, con il suo stile fatto di tenerezza, di combattiva 
tenerezza 

 



 Carnevale tricasino 

Anche quest’anno la parrocchia parteciperà al carnevale tricasino con un 
carro e le maschere che si ispirano al telefilm degli anni ’80 “Happy Day”.  
Le consuete sfilate saranno domenica 23 e martedì 25 febbraio. Nell’ultimo 
giorno di carnevale, al termine della sfilata, per la gran festa finale, 
direttamente da Striscia la Notizia, Capitan Ventosa, (al secolo Fabrizio 
Fontana).  
 

 Inizio della Quaresima 
Mercoledì  26 febbraio  iniziamo la quaresima con l’imposizione delle 
ceneri. 
Ecco alcuni appuntamenti: 
Mercoledì 26 durante le S. Messe delle 7.30 e 17.30: imposizione delle 
ceneri. 
Ore 16,00: Liturgia delle imposizione delle ceneri ai bambini e 
ragazzi 
 
 
 
 
 

 Inizio della Quaresima 
Mercoledì  6 marzo  iniziamo la quaresima con l’imposizione delle ceneri. 
Ecco alcuni appuntamenti: 
Mercoledì 6 durante le S. Messe delle 7.30 e 17.30: imposizione delle 
ceneri. 
Ore 16,00: Liturgia delle imposizione delle ceneri ai bambini e 
ragazzi 
Da venerdì 22 marzo: via crucis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pellegrinaggio in Terra Santa 

Saremo in 19 i pellegrini che partiranno in Terra Santa. Purtroppo alcuni 
parrocchiani sono rimasti fuori perché i numeri sono limitati. Chiedo 
cortesemente ai pellegrini di saldare la restante somma per il pellegrinaggio.  
 

 Esperienza del Cursillo 

Dal 12 al 15 Marzo si terrà a Pescoluse il 37° cursillo donne. Saranno giorni 
intensi di ritiro e formazione cristiana. Date quanto prima la propria 
adesione.  

PROGRAMMA DELLE QUARANT’ORE EUCARISTICHE 
Giovedì  27 febbraio: 

ore 07,30: Santa Messa – esposizione del SS. Sacramento e lodi mattutine 

ore 12,00:Angelus e ora media 

ore 15,00: Preghiera della divina Misericordia 

ore 16,30: Rosario Eucaristico  - 17,30: Santa Messa con reposizione del Santissimo 

Venerdì 28 febbraio: 

ore 07,30: Santa Messa – esposizione del SS. Sacramento e lodi mattutine 

ore 12,00: Angelus e ora media 

ore 15,00: Preghiera della divina Misericordia 

ore 15,30: Via Crucis davanti al Santissimo Sacramento 

ore 16,30: Rosario Eucaristico - ore 17,30: Santa Messa 

ore 19.00: Adorazione Comunitaria con giovani e operatori parrocchiali 

Sabato 29 febbraio: 

ore 07,30: Santa Messa – esposizione del SS. Sacramento e lodi mattutine 

ore 12,00: Ora media 

ore 15,00: Preghiera della divina Misericordia 

ore 15,30: Adorazione Eucaristica dei ragazzi del catechismo con le famiglie  

ore 16,30: Rosario Eucaristico - ore 17,30: Santa Messa conclusiva delle quarant’ore. 



 



 

 

 

Appuntamenti  
(Dal 23 Febbraio al 01 Marzo 2020) 

 

 

Domenica 23 Febbraio 2020 
7.a del Tempo Ordinario 
S. Policarpo 
Il Signore è buono e grande 
nell’amore 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre con battesimi 
15.00: Sfilata di Carnevale 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì24 Febbraio 2020 
7.a del Tempo Ordinario 
S. Modesto 
I precetti del Signore sono retti, 
fanno gioire il cuore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Martedì 25 Febbraio 2020 
7.a del Tempo Ordinario 
S. Nestore; S. Cesario 
Affida al Signore il tuo peso ed egli 
ti sosterrà 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
15.00: Sfilata di Carnevale  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Mercoledì 26 Febbraio 2020 
MERCOLEDI’ DELLE CENERI  

S. Alessandro di Alessandria 
Perdonaci, Signore: abbiamo 
peccato 

DIGIUNO 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre con imposizione 
delle ceneri 
16.00: Liturgia con imposizione delle ceneri ai 
bambini e ragazzi in Chiesa madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre con imposizione 
delle sacre Ceneri 
19.00: Pilotaggio END 
 

Giovedì 27 Febbraio 2020 
Giovedì dopo le Ceneri 
S. Gabriele deIl’Addol.; S. Onorina 
Beato l’uomo che confida nel 
Signore 

 
QUARANT’ORE EUCARISTICHE  
(Vedi programma all’interno) 
07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Venerdì28 Febbraio 2020 
Venerdì dopo le Ceneri 
S. Romano 
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore 
contrito e affranto 
 

DIGIUNO 

 
QUARANT’ORE EUCARISTICHE  
(Vedi programma all’interno) 
07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: Adorazione comunitaria con 
operatori pastorali 
Cursillo 

Sabato29 Febbraio 2020 
Sabato dopo le Ceneri 
S. Osvaldo di Worcester 
Mostrami, Signore, la tua via 

 
QUARANT’ORE EUCARISTICHE  
(Vedi programma all’interno) 
07.30: S. Messa 15 sabati alla Madonnain cripta  
13.30: Mensa di Fraternità 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.30: Gruppo END 

Domenica 01 Marzo 2020 
1.a di Quaresima  
S. Felice III; S. Albino 
Perdonaci, Signore: abbiamo 
peccato 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

 

 


