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VI DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

12 febbraio 2017 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
 
 [In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:] «Non pensate che io 
sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non son venuto per 
abolire, ma per dare compimento. In verità vi dico: finché non 
siano passati il cielo e la terra, non passerà dalla legge neppure un 
iota o un segno, senza che tutto sia compiuto.  
Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e 
insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo 
nel regno dei cieli.  
Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà considerato 
grande nel regno dei cieli. Poiché io vi dico: se la vostra giustizia 
non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel 
regno dei cieli.  
Avete inteso che fu detto agli antichi: "Non 
uccidere"; chi avrà ucciso sarà 
sottoposto a giudizio. Ma io vi 
dico: chiunque si adira con il 
proprio fratello, sarà 
sottoposto a giudizio. Chi 
poi dice al fratello: stupido, 
sarà sottoposto al sinedrio; e 
chi gli dice: pazzo, sarà 
sottoposto al fuoco della 
Geenna.  



Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo 
fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti 
all'altare e và prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad 
offrire il tuo dono.  
Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via 
con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice 
alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità ti dico: non 
uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo!  
Avete inteso che fu detto: "Non commettere adulterio"; ma io vi 
dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già 
commesso adulterio con lei nel suo cuore. 
Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, càvalo e gettalo 
via da te: conviene che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che 
tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano 
destra ti è occasione di scandalo, tàgliala e gettala via da te: 
conviene che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il 
tuo corpo vada a finire nella Geenna.  
Fu pure detto: "Chi ripudia la propria moglie, le dia l'atto di 
ripudio"; ma io vi dico: chiunque ripudia sua moglie, eccetto il 
caso di concubinato, la espone all'adulterio e chiunque sposa una 
ripudiata, commette adulterio. 
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: "Non spergiurare, ma 
adempi con il Signore i tuoi giuramenti; ma io vi dico: non giurate 
affatto: né per il cielo, perché è il trono di Dio; né per la terra, 
perché è lo sgabello per i suoi piedi; né per Gerusalemme, perché 
è la città del gran re. Non giurare neppure per la tua testa, perché 
non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia 
invece il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno». 
 
 
 
Nella liturgia di questa sesta domenica del Tempo 
Ordinario il Signore ci invita all’autenticità, come frutto 
della nostra libera decisione. E ce ne dà la capacità grazie 



alle risorse spirituali contenute nella sua Parola e 
nell’Eucaristia. 
L’evangelista Matteo mette in risalto alcuni nodi del 
vivere umano del credente, sui quali Gesù interviene per 
dare dei correttivi che consentono una giustizia secondo 
Dio. Su tre argomenti: non basta non uccidere, occorre 
fare il passo della riconciliazione; non basta non 
commettere adulterio, occorre avere il cuore puro; non 
basta non giurare il falso, occorre dire la verità. 
 
 
 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 13 al 19 febbraio 2017 

 
Lunedì 
13 febbraio 

- ore 16.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa con il 
rito dell’unzione per gli infermi (vedi pagina successiva 
le indicazione per ricevere il sacramento) 

Martedì 
14 febbraio 

- ore 8.30, in cappellina feriale, Santa Messa 

Mercoledì 
15 febbraio 

- ore 8.30, in cappellina feriale, Santa Messa 

Giovedì 
16 febbraio 

- ore 16.00, in cappellina feriale, Santa Messa 
segue adorazione eucaristica fino alle 18.30 
- ore 21.00, in canonica, incontro con le catechiste 

Venerdì 
17 febbraio 

- ore 8.30, in cappellina feriale, Santa Messa 

Sabato 
18 febbraio 

- ore 8.30, in cappellina feriale, Santa Messa 
- ore 20,00, in sala pesca, ASSEMBLEA dei SOCI del 
Circolo NOI.  

Domenica 
19 febbraio 

Orario delle messe: 
8.00 – 9.30 – 11.00  
 

 



 
 
Lunedì 13 febbraio 2017 
Ore 16.00 
In chiesa parrocchiale 
 
Dalle premesse al rito 
dell’unzione degli infermi si 
legge: 
 
Gravità del male 
8. L'Unzione sì deve dare agli infermi, dice l'epistola 
di san Giacomo, perché ne abbiano sollievo e salvezza. 
Con ogni premura quindi e con ogni diligenza si deve 
provvedere al conferimento dell'Unzione a quei fedeli, il 
cui stato di salute risulta seriamente compromesso per 
malattia o vecchiaia. 
Per valutare la gravità del male, è sufficiente un 
giudizio prudente o probabile, senza inutili ansietà; si 
può eventualmente interpellare un medico. 
 
Ripetizione del sacramento 
9. Il sacramento si può ripetere qualora il malato 
guarisca dalla malattia nella quale ha ricevuto 
l'Unzione, o se nel corso della medesima malattia subisce 
un aggravamento. 
 
Operazione chirurgica 
l0. Prima di un'operazione chirurgica, si può dare 
all'infermo la sacra Unzione, quando motivo 
dell'operazione è un male pericoloso. 
 
Vecchi 
11. Ai vecchi, per l'indebolimento accentuato delle loro 
forze, si può dare la sacra Unzione, anche se non 
risultano affetti da alcuna grave malattia. 
 

 
Tutti coloro che volessero ricevere il sacramento sono 

invitati ad arrivare alle 15.45 per poter organizzarci 
meglio. 
 

 
 



La nostra comunità festeggia questa giornata in due momenti: 
   
 

  ore 18,30:       S. MESSA   
         ore 19,30.     Festa presso il Vecchio Asilo   
 
A tutte le donne della nostra Comunità auguriamo 
un momento di autenticità, di serenità e di gioia 
 
Le mamme possono portare i loro bambini… anche qualche papà per 
servire in tavola!! 

Iscrizioni presso il Circolo NOI entro mercoledì 1  marzo 

COMUNITA’ DI S. PIETRO DI LEGNAGO 
 

MERCOLEDI’  8  MARZO 2017 

FESTA DELLA  
DONNA 

 
“E’ la donna che, anche nelle 
situazioni più disperate - e la 
storia passata e presente ne è 
testimone - possiede una ca-
pacità unica di resistere nelle 
avversità, di rendere la vita 
ancora possibile pur in situa-
zioni estreme, di conservare 
un senso tenace del futuro” 

 
Benedetto XVI 

 


