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I l  N o t i z i a r i o  
del la  Comunita’  di  Santa Rita  

ANNO XXXII NUMERO 11 DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020 – ANNO A 

VII Domenica del Tempo Ordinario 
«Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste» 

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». 

Il Signore è buono e grande nell’amore  
1 – 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. 

2 – Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità, 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti circonda di bontà e misericordia.  

3 - 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. 

4 – 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. 

 La Parola 
1ª lettura: Levitico 19,1-2.17-18 Salmo 102 

2ª lettura: 1ª Corinzi 3,16-23 Vangelo: Matteo 5,38-48 



RIFLESSIONE PERSONALE 
Chiamati a vivere come il Padre 

La pagina del Vangelo di oggi pretende che il discepolo di 
Cristo compia dei gesti straordinari, insoliti, faccia cose 
mai viste, si renda protagonista di azioni inaudite. Tutto 
questo, però, come un fatto ordinario, normale, quasi 
scontato. Il cristiano che porge l'altra guancia, non 
restituisce le offese, prega per chi gli è ostile, ama i 
propri persecutori, non è un essere eccezionale. È uno 
che fa soltanto quello che deve fare. Non deve 
considerarsi un eroe, ma un «osservante», che si attiene 
rigorosamente alle regole del codice di comportamento 
stabilito dal Maestro. Il perdono non costituisce 

l'eccezione, il fatto clamoroso, ma la norma. Ossia, lo «straordinario» secondo le 
regole del mondo vecchio diventa la prassi abituale secondo le esigenze 
proclamate da Cristo nel Discorso della Montagna, che inaugurano il mondo 
nuovo. Quando uno, nel suo amore, non si lascia determinare dai comportamenti 
altrui, risponde a una provocazione con la dolcezza, di fronte a un sopruso 
reagisce con mitezza, persegue la via della conciliazione senza ragionare in 
termini di diritti da far valere o di torti da rinfacciare, si è guadagnato 
semplicemente la possibilità di dichiarare, senza mentire, il proprio nome: 
cristiano. Se evito questa pagina, se la considero un optional offerto a qualche 
privilegiato chiamato a compiere imprese sensazionali, accontentandomi di 
essere uno che non fa del male a nessuno, rispetta gli altri ma è deciso a farsi 
rispettare, io mi colloco fuori dal cristianesimo. Se mi professo cristiano, e non 
parlo il linguaggio dell'amore, del perdono, della comprensione, della non 
violenza (compresa naturalmente quella verbale), io dico il falso.     Don Franco 
 

Tale il Padre, tali i figli 
“Siate perfetti come il Padre”, dice Gesù. La nuova umanità che si sta costruendo 
intorno a Gesù risorto deve cercare di imitare il comportamento di Dio. 
L’aggettivo “perfetto” non deve spaventare. Non si tratta di una perfezione 
irraggiungibile. Certe cose che sembrano impossibili, se si vuole, si possono fare 
benissimo. Spesso si pensa che solo per Dio niente è impossibile. Gesù ha 
dimostrato che non è così. Tutto si può fare, quando si vuole il bene dell’altro e 
non si cerca di difendere in tutti i modi il proprio bene e i propri diritti. È 
sicuramente difficile non reagire facendo del male a chi ci ha fatto del male. Né 
basta dire di evitare di farsi giustizia da sé e affidarsi allo Stato. Occorre fare di più. 
Il male che si riceve dagli altri va contraccambiato con il bene. Sempre. E lo si può 
fare. Basta volerlo. Gli esempi non mancano. Gesù è stato il primo a fare così. Non 
si è opposto ai malvagi. Ha pregato per i suoi nemici e ha trattato da amico fino 
all'ultimo anche Giuda. “Tale il Padre, tale il Figlio!” I cristiani, figli adottivi di Dio, 
sono persone che assomigliano al loro Padre. Sono stati creati a sua immagine e la 
esercitano nella loro vita, offrendo agli altri non quello che meritano per le loro 
azioni, ma quell’amore che lo Spirito Santo ha messo nel loro cuore.  
 



“Legge del taglione”: perché? 
È così chiamata perché prevede una somiglianza o una proporzione della pena 
inflitta a chi compie un atto contrario alla legge: “Occhio per occhio, dente per 
dente, mano per mano, piede per piede, bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, 
livido per livido” (Es 21,24-25). È la cosiddetta legge del tale e quale o anche del 
taglione, che, però, non ha niente a che vedere con il verbo “tagliare”. 
Si tratta di un principio di diritto molto antico, la cui funzione era di porre un 
limite alle vendette private, perché non degenerassero in faide senza limite. Non 
si tratta dunque di una legge barbara e primitiva, bensì costituisce il criterio 
fondamentale della normativa penale. La riparazione pretesa deve essere 
commisurata al danno causato, la pena deve essere proporzionata alla colpa.  

VITA PARROCCHIALE 

Mercoledì delle Ceneri 
Comincia in questo giorno, il cammino per 
rinnovare la nostra vita e farla diventare come 
quella di Cristo risorto. Comincia con il digiuno, la 
preghiera e le opere di carità. Sono i mezzi 
tradizionali con cui cercare di arrivare al cuore e 
iniziare il cambiamento. Se non cambia il cuore delle persone, nulla può cambiare 
nel mondo, nulla può cambiare nelle nostre relazioni e nella nostra comunità. Dio ci 
liberi il cuore dalle preoccupazioni di ogni giorno e ci faccia desiderare Lui e la sua 
Parola come il bene più grande e più necessario. 
Alle ore 18.30 nella chiesa di S. Maria di Lourdes ci sarà la Celebrazione 
Eucaristica con il Rito dell’imposizione delle Ceneri, mentre sempre alle ore 
18.30 nella chiesa di S. Rita non si celebrerà l’Eucaristia ma ci sarà la 
Celebrazione Penitenziale con il Rito dell’imposizione delle Ceneri secondo 
la formula usata negli ultimi anni. 

Ricordiamo a tutti di portare i rami di palma e ulivo della Pasqua passata. 
Essi verranno bruciati e le loro ceneri verranno usate per il rito penitenziale. 

 

Le iniziative del Tempo di Quaresima 
▪ La Domenica la partecipazione alla Celebrazione Eucaristica e la Catechesi 

per gli adulti guidata da Lucia Catullo sul battesimo alle ore 11.30. Domenica 
prossima, 1 Marzo, alle 16.30 il Ritiro di Quaresima guidato da Don Marco. 

▪ Ogni Venerdì, giorno di astinenza dalla carne: 
- alle 17.30 nella chiesa di S. Maria di Lourdes la Via Crucis, 
- alle 19.15 nella cripta della chiesa di S. Rita l’incontro di preghiera e di 

digiuno “Non di solo pane”. 
▪ Il Sabato sera la preghiera in famiglia con il Giardino di Pasqua (anno A) 
▪ L’attenzione alla carità con la cassettina “Un pane per amor di Dio”, nella 

quale raccogliere il frutto delle nostre rinunce quotidiane e dei nostri digiuni. 



Ritiro di Quaresima 
Il tempo di Quaresima, che ci introduce alla celebrazione della Pasqua è per la 
comunità cristiana l’evento più importante di tutto l’anno. Per iniziare nel 
migliore dei modi questo cammino verso la luce radiosa della Pasqua, siamo 
tutti invitati al ritiro rivolto a entrambe le parrocchie della collaborazione e che 
si terrà domenica 1 Marzo alle ore 16.30 nella cripta della chiesa di Santa 
Rita. Don Marco guiderà la riflessione. Concluderemo con la preghiera dei 
Vespri alle ore 18.00. L’invito è rivolto a tutti. 
 

Presentazione dei Cresimandi 
Domenica prossima 1 Marzo, durante la Messa delle ore 10.00, don Marco 
presenterà alla comunità Ilaria Amato, Rita Libutti, Davide Arrigucci e 
Daniele Albani, i quattro cresimandi della nostra parrocchia che domenica 24 
Maggio, nella chiesa di Santa Maria di Lourdes, riceveranno il sacramento della 
Cresima assieme ad altri ragazzi della Collaborazione Pastorale. 
 

Il sito internet della Collaborazione 
Da un po’ di mesi a questa parte, anche la Collaborazione Pastorale S. Rita – S. 
Maria di Lourdes si è dotata di un proprio sito internet 
(www.santamariaimmacolatadilourdes.it), all’interno del quale poter 
trovare tutte le informazioni legate ad essa: contatti con il parroco, contatti e 
orari della segreteria, informazioni sulla vita liturgica e pastorale di entrambe 
le parrocchie e anche tutti i Notiziari in formato digitale. Invitiamo tutti a 
visitarlo e consultarlo così da essere sempre aggiornati su quanto accade nella 
Collaborazione e sugli appuntamenti importanti delle Comunità. 
 

“10 centesimi al giorno”: Oggi, 23 Febbraio, è l’ultima Domenica del mese. 
Vi siete ricordati della busta “per il sostentamento dei sacerdoti”? Potete 
consegnarla a me, Nicolò o Mattia dopo la messa domenicale.          Bruno 
 

L ’ A G E N D A  S E T T I M A N A L E  DAL 23.02 AL 01.03.2020 

▪MERCOLEDÌ 26.02  
ORE 18.30 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI – INIZIO DELLA QUARESIMA 
RITO PENITENZIALE DELLE CENERI 

RICORDIAMO DI PORTARE I RAMI DI ULIVO E DI PALMA DELLA PASQUA PASSATA 

▪VENERDÌ 28.02 ORE 19.15 INCONTRO DI PREGHIERA “NON DI SOLO PANE” 

▪DOMENICA 01.03  
ORE 10.00 
ORE 16.30 
ORE 18.00 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
RITIRO DI QUARESIMA (IN CRIPTA) 
CELEBRAZIONE DEI VERSPRI 

Parrocchia di S. Rita da Cascia Via Bellini, 28 – 30174 Mestre (VE) 

CONTATTI CON IL PARROCO DON MARCO:  

Indirizzo: via M. Santo 7 Tel: 041974342 e-mail: parrocchiepiave@gmail.com 

Per altre info: http://www.santamariaimmacolatadilourdes.it/ 
 


