
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra
agli uomini, amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio,
Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo,
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo:
nella gloria di Dio Padre. Amen.

COLLETTA
O Dio, che nel Vangelo del tuo Figlio hai
rivelato la perfezione dell'amore, apri i
nostri cuori all'azione del tuo Spirito, perché
siano spezzate le catene della violenza e
dell'odio, e il male sia vinto dal bene.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura         Lv 19,1-2.17-18
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 cuore odio contro il tuo
fratello; rimprovera 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
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale            Sal 102
R. Il Signore è buono e

grande nell'amore.
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.
R. Il Signore è buono e

grande nell'amore.
Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia.
R. Il Signore è buono e

grande nell'amore.
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all'ira e grande nell'amore.
Non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
R. Il Signore è buono e

grande nell'amore.
Quanto dista l'oriente dall'occidente,
così egli allontana da noi le nostre colpe.
Come è tenero un padre verso i figli,
così il Signore è tenero verso quelli che lo
temono.
R. Il Signore è buono e

grande nell'amore.

Parrocchia di S. Stefano in Pane 
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II Lettura              1Cor 3,16-23
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 santo 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 questo
mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta
scritto infatti: "Egli fa cadere i sapienti per
mezzo della loro astuzia". 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
R. Rendiamo grazie a Dio.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Rit.  Alleluia, Alleluia.
Chi osserva la parola di Gesù Cristo,
in lui l'amore di Dio è veramente perfetto.
Rit.  Alleluia, Alleluia.

VANGELO (Mt 5,38-48)
Dal Vangelo secondo Matteo
R. Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
"Avete inteso che fu detto: "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 pórgigli
anche l'altra, e a chi vuole portarti 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 nemico". 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 avete?
Non fanno così anche i pubblicani?
E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli,
che cosa fate di straordinario?
Non fanno così anche i pagani?
Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto
il Padre vostro celeste".
PAROLA DEL SIGNORE
R. Lode a te, o Cristo.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le
cose visibili ed invisibili. Credo in un solo
Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di
Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio
da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza
del Padre; per mezzo di Lui tutte le cose
sono state create. Per noi uomini e per la
nostra salvezza discese dal cielo, e per
opera dello Spirito Santo si è incarnato nel
seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le
Scritture, è salito al cielo, siede alla destra
del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per
giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non
avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è
Signore e dà la vita, e procede dal Padre e
dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato
e glorificato, e ha parlato per mezzo dei
profeti.
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, e
apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono
dei peccati. Aspetto la risurrezione dei
morti e la vita del mondo che verrà.
Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle,
invochiamo da Dio, nostro Padre, il dono
dello Spirito che ci renda partecipi della sua
santità e fonte di santificazione per il
mondo.
Preghiamo insieme e diciamo:
Manda a noi, Signore, il tuo Spirito



1. I discepoli di Cristo siano uomini e
donne che in ogni situazione al male e alla
violenza oppongono amore e perdono,
preghiamo
Manda a noi, Signore, il tuo Spirito

2. Il papa Francesco e tutti i pastori
delle Chiese con sempre più efficacia diano
voce al Vangelo che indica pace e dialogo
e non guerre ed intolleranze, preghiamo
Manda a noi, Signore, il tuo Spirito

3. La Chiesa sia spazio per un incontrarsi
che superi divisioni ed ambizioni per la
costruzione di un mondo più fraterno e più
vivibile, preghiamo
Manda a noi, Signore, il tuo Spirito

4. I popoli in guerra facciano tacere le
armi ed intraprendano percorsi che
conducano a pace vera e duratura,
preghiamo
Manda a noi, Signore, il tuo Spirito

Ascolta, Padre, la nostra voce e santificaci
con lo Spirito di santità affinchè
apparteniamo ora e sempre al Figlio tuo
venuto a salvarci, Cristo nostro Signore.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen

ANTIFONA DI COMUNIONE
"Se amate quelli che vi amano,

quale merito ne avete?",
dice il Signore.

Perfetti nell'amore
Il brano riguarda le ultime due antitesi di
Gesù. Riguardano le nostre relazioni. Il
Signore non ci chiede perfezione nei codici
o nei regolamenti. Ci vuole perfetti, certo,
ma nell'amore. La quarta antitesi riguarda
"legge del taglione" si trova in Es 21,24. Era
una legge di per sé molto saggia. In una
società primitiva aveva l'intento di
circoscrivere la vendetta entro certi limiti.
La legge del taglione cercava di porre un
argine al male, Gesù richiede il superamento
dei conflitti. Se gli altri ti feriscono, non
lasciar morire il tuo cuore. Mantieni sempre
vivo l'amore, porgi l'altra guancia, mostra
la tua capacità di amare.

Gesù non ti propone di essere debole,
passivo, anzi, ti chiede di fare il primo
passo, perdonando. La quinta antitesi
riguarda il comandamento dell'amore verso
il prossimo che riguardava i membri del
popolo di Israele. Il compimento della Legge
anche in quest'ultima antitesi è totale. Il
male non deve trovare strada nei nostri
cuori. Anche se vi fossero dei cosiddetti
nemici, essi non vanno odiati e il male che
ci fanno deve essere bloccato in ogni modo.
Gesù ci esorta ad amarli e a pregare per
loro. Più difficile dell'amore, c'è l'amore per
i nemici. Amare è una faccenda
tremendamente seria. Gesù ci chiede di
non scendere a patti con il male ma di
amare il nemico, altro che tolleranza spesso
sinonimo di stare lontani per quieto vivere.
Gesù non ha mai invitato alla tolleranza ma
a una grande passione per l'uomo, fino alla
passione più grande: morire per l'altro. E'
l'insegnamento più sconvolgente e più
radicale di Gesù. E' quello che va persino
contro il buon senso, davanti al quale la
bontà umana arretra e per il quale il mondo
dovrebbe guardarci come dei pazzi. Gesù
ti propone una dilatazione dell'amore: il tuo
prossimo è anche il tuo nemico. Il tuo
prossimo è la persona che odi. Quella che
non riesci a perdonare, che ti fa ribollire il
sangue, che ti fa cambiare strada. Quella
persona è il tuo prossimo da amare e per
la quale pregare. Tutto il vangelo è qui:
amatevi, altrimenti la vittoria sarà sempre
del più violento, del più armato, del più
crudele. Gesù elimina il concetto stesso di
nemico. Violenza produce violenza come
una catena infinita. Il cristianesimo sceglie
di spezzarla, di non replicare su altri ciò che
ha subito ed è così che si libera. Il discepolo
è chiamato a quest'amore. Il Maestro non
scherza, ci chiede il meglio di noi. Gesù ci
consegna un programma di allenamento
del cuore da realizzare con l'esperienza e
con il soffio dello Spirito. E' un amore che
chiama a raccolta tutte le forze che sono
nell'uomo. E' un amore che ci rende perfetti
come il Padre che è nei cieli. E' un amore che
ci rende quello che siamo: figli del Dio
dell'amore.

Paolo De Martino



19 Febbraio 2023 - 26 Febbraio 2023
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Lunedì 20 ore 18.30: Incontro animatori dei gruppi biblici

Mercoledì 22: Inizio della Quaresima: giorno di digiuno ed astinenza
Orario Messe: alle ore 8.30 - 18.00 in Pieve e

alle ore 17.00 alla Cappella dello Spirito Santo (v. Alderotti)

Giovedì 23 ore 16.30-19.30: Adorazione eucaristica
Giovedì 23 ore 21: Corso in preparazione alla Cresima degli adulti

Venerdì 24 ore 17.20: Via Crucis
Sabato 25 dalle 15.30 alle 18.30: Incontro di Musicosophia

a cura di Marina Zago (per prenotarsi vedi cartello in fondo chiesa)
Sabato 25 ore 21 e domenica 26 ore 16.30:

Commedia "Una chiave per due" al Teatro Nuovo Sentiero
------------------

Le offerte raccolte domenica scorsa sono state € 1.162,93
------------------

 Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 19 FEBBRAIO   
VII DOMENICA T. ORDINARIO  
Lv 19,1-2.17-18; Sal 102;  
1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48 

Ore   8.00: fam. Barsi-Miniati  
Ore 10.00:  
Ore 11.30:  
Ore 18.00: 

LUNEDÌ 20 FEBBRAIO  
Sir 1,1-10; Sal 92; Mc 9,14-29 
Il Signore regna, si riveste di 
maestà 

Ore   8.30: Ida, Fam.Onorato,  
                 Betty, Maria, Zorica (viv) 
Ore 18.00: 

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO  
Sir 2,1-13; Sal 36; Mc 9,30-37 
Affida al Signore la tua vita 

Ore   8.30:  
                       
Ore 18.00: Pietro, Giulia, Antonietta 

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO  
Mercoledì delle Ceneri 
Gl 2,12-18; Sal 50;  
2Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 

Ore   8.30: Francesco, Samuele, Ana, 
                 Silvana, Carla (viv) 
Ore 17:00:                       
Ore 18.00: Maria, Meri 

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO  
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 
Beato l'uomo che confida in Dio 

Ore   8.30: Ezio 
                       
Ore 18.00: Silvestro 

VENERDÌ 24 FEBBRAIO  
Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15 
Tu non disprezzi un cuore contrito  

Ore   8.30:  
                       
Ore 18.00: 

SABATO 25 FEBBRAIO  
Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32 
Mostrami, Signore, la tua via 

Ore   8.30: Romano  
                       
Ore 18.00: 

DOMENICA 26 FEBBRAIO 
I DOMENICA DI QUARESIMA 
Gn 2,7-9; 3,1-7; Sal 50;  
Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 

Ore   8.00: Arialdo, Iliana 
Ore 10.00: Maria, Giuseppe 
Ore 11.30: Ugo, Silverio, fam.Carraresi 
Ore 18.00: 

 


