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VII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

23 febbraio 2020 
 

Dal vangelo secondo Matteo 
 

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». 
 

FESTA DELLA DONNA - Domenica 8 marzo 2020 
Cena presso il vecchio asilo – ore 19.30 

Iscrizioni presso il circolo NOI entro il 3 marzo 2020 



 

Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	24	febbraio	al	1	marzo	2020		

	

	
Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 15.00, in cappellina, recita del santo Rosario 

Mercoledì Mercoledì delle ceneri 
inizio del tempo quaresimale 

Non c’è la messa al mattino 
- ore 16.30, in chiesa, rito delle ceneri (non c’è la messa) 
- ore 20.30, in chiesa, santa messa con il rito austero 
delle ceneri 
Ricordo che mercoledì delle ceneri è giorno di digiuno e 
astinenza (vedi le indicazioni pratiche a piè di pagina) 

Giovedì - ore 16.00, in cappellina, Santa Messa 
segue adorazione eucaristica fino alle 18.30  

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa. 

Sabato - ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa 
- ore 20.00, in sala pesca, ASSEMBLEA dei soci NOI 

Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
Per tutto il tempo della quaresima a questa messa i 
ragazzi vivranno la liturgia della parola in cappellina. 

 
INDICAZIONI PRATICHE DEL DIGIUNO E DELL’ASTINENZA 

  

! il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo sono giorni di digiuno dal 
cibo e di astinenza dalla carne. 

! i venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalla carne. 
! al digiuno sono tenuti i fedeli dai diciotto anni compiuti ai sessanta 

incominciati; all'astinenza dalla carne i fedeli che hanno compiuto i 
quattordici anni. 

! anche coloro che non sono tenuti all'osservanza del digiuno, i 
bambini e i ragazzi, vanno formati al genuino senso della penitenza 
cristiana. 

 


