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Comunità in Festa
“Gesù viene a
salvarci”

Preghiera
Mt, 5,17-37

“Ma io vi dico. Gesù entra nel progetto di Dio non per rifare un codice, ma
per rifare il coraggio del cuore, il coraggio del sogno. Agendo su tre leve
decisive: la violenza, il desiderio, la sincerità. Fu detto: non ucciderai; ma io vi
dico: chiunque si adira con il proprio fratello, chi nutre rancore è potenzialmente
un omicida. Gesù va diritto al movente delle azioni, al laboratorio dove si
assemblano i gesti. L'apostolo Giovanni affermerà una cosa enorme: «Chi non
ama suo fratello è omicida» (1 Gv 3,15). Chi non ama, uccide. Il disamore non è
solo il mio lento morire, ma è un incubatore di violenza e omicidi. Ma io vi dico:
chiunque si adira con il fratello, o gli dice pazzo, o stupido, è sulla linea di
Caino… Gesù mostra i primi tre passi verso la morte: l'ira, l'insulto, il disprezzo,
tre forme di omicidio.
L'uccisione esteriore viene dalla eliminazione interiore dell'altro. Chi gli
dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Geenna non è l'inferno, ma
quel vallone alla periferia di Gerusalemme, dove si bruciavano le immondizie
della città, da cui saliva perennemente un fumo acre e cattivo. Gesù dice: se tu
disprezzi e insulti il fratello tu fai spazzatura della tua vita, la butti
nell'immondizia; è ben più di un castigo, è la tua umanità che marcisce e va in
fumo. Ascolti queste pagine che sono tra le più radicali del Vangelo e capisci
per contrasto che diventano le più umane, perché Gesù parla solo della vita,
con le parole proprie della vita: «Custodisci le mie parole ed esse ti
custodiranno» (Prov 4,4), e non finirai nell'immondezzaio della storia.
Avete inteso che fu detto: non commettere adulterio. Ma io vi dico: se guardi
una donna per desiderarla sei già adultero. Non dice semplicemente: se tu
desideri una donna; ma: se guardi per desiderare, con atteggiamento
predatorio, per conquistare e violare, per sedurre e possedere, se la riduci a un
oggetto da prendere o collezionare, tu commetti un reato contro la grandezza di
quella persona.
Adulterio viene dal verbo a(du)lterare che significa: tu alteri, cambi,
falsifichi, manipoli la persona. Le rubi il sogno di Dio. Adulterio non è tanto un
reato contro la morale, ma un delitto contro la persona, deturpi il volto alto e
puro dell'uomo.
Terza leva: Ma io vi dico: Non giurate affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, no. Dal
divieto del giuramento, Gesù va fino in fondo, arriva al divieto della menzogna.
Di' sempre la verità e non servirà più giurare. Non abbiamo bisogno di mostraci
diversi da ciò che siamo nell'intimo. Dobbiamo solo curare il nostro cuore, per
poi prenderci cura della vita attorno a noi; c'è da guarire il cuore per poi guarire
la vita”. (P. Ermes Ronchi)

“-

Liberami, Signore,
dalle persone
che promettono
e non mantengono,
che dicono
e non fanno.
Liberami da coloro
che dicono il contrario
di ciò che pensano,
che usano il linguaggio
dei cialtroni
e dei menzogneri.
Liberami da tutti
gli imbroglioni
e donami la forza
del tuo Santo Spirito,
perché la mia vita
promani verità
e onestà,
dolcezza e coerenza,
semplicità
e non astuzia.
Fa’, Signore,
che non resti ingannato
da nessuno
e che non sia mai
ingannatore di alcuno
anche quando
può costare perdita
ed emarginazione”.
(Averardo Dini)

ORARIO SS. MESSE
Feriali: ore 17.30
Sabato: ore 17.30
Festivi: ore 8.00 - 9.30 - 11.30 - 17.30
Tutti i giorni: ore 9.00 Lodi

Appuntamenti della Settimana
Domenica 16 febbraio
Ore 5.15: Partenza dalla Chiesa di San Bruno
per Vallepietra. Ore 7.00: Partenza a piedi dalla
Chiesa di Vallepietra per il Santuario della
SS.ma Trinità - Rientro a Colleferro previsto
per le ore 16.00.
Martedì 18 febbraio
Ore 18.15: Riunione catechisti per preparate il
mercoledì delle ceneri ed organizzare la prima
confessione dei ragazzi della Prima Comunione.
Giovedì 20 febbraio

Sapienza in Pillole
CONSIDERAZIONI SULLA BELLEZZA
“La bellezza non è un semplice ornamento : la
bellezza è un segno mediante il quale la creazione
ci significa che la vita ha senso. Con la presenza
della bellezza tutt’a un tratto, abbiamo compreso
che l’universo vivente non è un enorme entità
neutra ed indifferenziata, ma che è mosso da una
intenzionalità”
Non sono riuscito a rintracciare l’autore di questa
citazione sulla bellezza. La frase mi è piaciuta subito
e per questo la condivido. Per me la bellezza è un
mistero. Sono tanti i parametri su cui basiamo i
giudizi estetici , quando osserviamo un volto,
un’opera d’arte o una cosa bella della natura. Per
me comunque la bellezza rimanda a qualcosa
d’Altro. E questa bellezza bisogna sempre cercarla.
“Quando si hanno solo due centesimi, acquista
una pagnotta di pane con uno, e un giglio con
l’altro”. (Proverbio cinese)

Ore 10.00: pulizie della Chiesa, della Sacrestia e
Gaudete et exsultate
dei locali di ministero pastorale (E’ necessaria la
collaborazione di più volontari). Ore 12.00:
93. Parliamo però delle persecuzioni
partenza per Segni per un momento di fraternità
inevitabili, non di quelle che ci potremmo
presso le Suore Angeliche di S. Paolo
procurare noi stessi con un modo sbagliato di
Venerdì 21 febbraio
trattare gli altri. Un santo non è una persona
Ore 9.00: Lodi ed esposizione del SS. mo eccentrica, distaccata, che si rende
Sacramento del 1° venerdì del mese fino alle insopportabile per la sua vanità, la sua
negatività e i suoi risentimenti. Non erano
ore 16.45. A seguire S. Rosario e S. Messa.
così gli Apostoli di Cristo. Il libro degli Atti
Si prega di segnare la propria disponibilità a racconta insistentemente che essi godevano
garantire la presenza davanti all’Eucarestia sul della simpatia «di tutto il popolo» (2,47; cfr
foglio collocato in prossimità della cappellina 4,21.33; 5,13), mentre alcune autorità li
feriale.
ricercavano e li perseguitavano (cfr 4,1-3;
**
10-17
LUGLIO
2 0 2 0 : 5,17-18). 94. Le persecuzioni non sono una
PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE IN realtà del passato, perché anche oggi le
TERRA SANTA CON L’OPERA ROMANA! soffriamo, sia in maniera cruenta, come tanti
(PRENOTAZIONI ENTRO IL 28 martiri contemporanei, sia in un modo più
FEBBRAIO CON ACCONTO DI €.400). E’ sottile, attraverso calunnie e falsità. Gesù
ANCHE NECESSARIO PORTARE IL dice che ci sarà beatitudine quando
PASSAPORTO VALIDO E IL CODICE «mentendo, diranno ogni sorta di male
contro di voi per causa mia» (Mt 5,11). Altre
FISCALE/TESSERA SANITARIA
volte si tratta di scherni che tentano di
INIZIATIVA “RETE DI AIUTO
sfigurare la nostra fede e di farci passare per
ALLE
FAMIGLIE”: DAI LA
persone ridicole.
T U A DISPONIBILITA’ COMPILANDO
IL FOGLIO COLLOCATO IN FONDO Accettare ogni giorno la via del Vangelo
ALLA CHIESA (LATO P. PIO) E …
nonostante ci procuri problemi, questo è
PARLANE CON I SACERDOTI
santità.

