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Notiziario  settimanale della comunità   
di S.  Donnino in Montecchio Emilia 

16 FEBBRAIO 2020 Parroco: don Angelo Orlandini
Vicario: don Giancarlo Minotta
Cappellano dell’Ospedale: don Paul Poku

AGENDA LITURGICA

IL VANGELO 
VI Domenica T.O.            

In questo brano, Gesù vuo-
le aiutare i suoi ascoltatoria 
compiere una rilettura della 
legge mosaica. Quello che 
fu detto nell’antica alleanza 
era vero, ma non era tutto: 
Gesù è venuto per dare com-
pimento e per promulgare 
in modo definitivo la legge di 
Dio, fino all’ultimo iota (cfr v. 
18). Egli ne manifesta le fina-
lità originarie e ne adempie 
gli aspetti autentici, e fa tut-
to questo mediante la sua 
predicazione e più ancora 
con l’offerta di sé stesso sul-
la croce. Così Gesù insegna 
come fare pienamente la 
volontà di Dio e usa questa 
parola: con una “giustizia 
superiore” rispetto a quella 
degli scribi e dei farisei (cfr v. 
20). Una giustizia animata 
dall’amore, dalla carità, dalla 
misericordia, e pertanto ca-
pace di realizzare la sostanza 
dei comandamenti, evitando 
il rischio del formalismo. ...  
In particolare, nel Vangelo di 
oggi Gesù prende in esame 

tre aspetti, tre comanda-
menti: l’omicidio, l’adulterio 
e il giuramento. Riguardo al 
comandamento “non ucci-
dere”, Egli afferma che viene 
violato non solo dall’omicidio 
effettivo, ma anche da quei 
comportamenti che offen-
dono la dignità della persona 
umana, comprese le parole 
ingiuriose (cfr v. 22). Certo, 
queste parole ingiuriose non 
hanno la stessa gravità e col-
pevolezza dell’uccisione, ma 
si pongono sulla stessa linea, 
perché ne sono le premesse 
e rivelano la stessa malevo-
lenza. Gesù ci invita a non sta-
bilire una graduatoria delle 
offese, ma a considerarle tut-
te dannose, in quanto mosse 
dall’intento di fare del male al 
prossimo. 
L’adulterio era considerato 
una violazione 
del diritto di pro-
prietà dell’uomo 
sulla donna. 
Gesù invece va 
alla radice del 
male. Come si 
arriva all’omici-
dio attraverso le 
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ingiurie, le offese e gli insulti, così 
si giunge all’adulterio attraverso le 
intenzioni di possesso nei riguardi 
di una donna diversa dalla propria 
moglie.
Gesù, poi, dice ai suoi discepoli di 
non giurare, in quanto il giuramen-
to è segno dell’insicurezza e della 
doppiezza con cui si svolgono le 
relazioni umane. Si strumentalizza 
l’autorità di Dio per dare garanzia 
alle nostre vicende umane. Piutto-
sto siamo chiamati ad instaurare tra 
di noi, nelle nostre famiglie e nelle 
nostre comunità un clima di lim-
pidezza e di fiducia reciproca, così 
che possiamo essere ritenuti sinceri 
senza ricorrere a interventi superio-
riper essere creduti. La diffidenza 
e il sospetto reciproco minacciano 
sempre la serenità!
(Papa Francesco, Angelus, Piazza San Pietro

Domenica, 12 febbraio 2017)

	
Domenica	16	Febbraio	
VI	DEL	TEMPO	ORDINARIO	
SANTA	GIULIANA	
Sir	15,	15-20;	Sal	118;	1	Cor	2,	6-10;	
Mt	5,	17-37;		
Seconda	settimana	del	salterio	

08:00	SANTUARIO:	S.	Messa	def.ti	Famiglie	Stefani	e	
Fontana;	def.to	Luigi	Maratoni	e	Familiari	defunti-def.to	
Emilio	Marastoni	e	familiari	defunti-	def.to	Agostino	
Montepietra	e	familiari	defunti;		
09:30	CASA	CARITA':	S.	Messa	
11:00	SAN	DONNINO:	LITURGIA		PER	I	PIU’	PICCOLI	-S.	
Messa	per		la	Comunità;	def.ta	Stefania;		
15:30	SAN	DONNINO:	BATTESIMO	DI:	SAMUELE	E	
ALESSANDRA;		
18:30	SANTUARIO:	S.	Messa	ad	mentem	offerentis;	

Lunedì	17	Febbraio	
VI	settimana	del	Tempo	Ordinario	
SS.	SETTE	FONDATORI	
DELL`ORDINE	DEI	SERVI	D.	B.V.M.	
Gc	1,	1-11;	Sal	118;	Mc	8,	11-13;		

SS.	SETTE	FONDATORI	DELL`ORDINE	DEI	SERVI	D.	B.V.M.	
07:00	SANTUARIO:	S.	Messa	secondo	intenzione	offerente;	
09:30	CASA	CARITA':	S.	Messa	
18:30	ISTITUTO	SUORE	DOROTEE:	S.	Messa	def.ta	Caterina	
Margini;	

Martedì	18	Febbraio	
VI	settimana	del	Tempo	Ordinario	
SAN	SIMEONE	
Gc	1,	12-18;	Sal	93;	Mc	8,	14-21;		

07:00	SANTUARIO:	S.	Messa	ad	mentem	offerentis;	
09:30	CASA	CARITA':	S.	Messa	
18:30	CASA	CARITA':	S.	Messa	per	i	malati;	ad	mentem	
offerentis;	

Mercoledì	19	Febbraio	
VI	settimana	del	Tempo	Ordinario	
SS.	MANSUETO	E	CORRADO	
Gc	1,	19-27;	Sal	14;	Mc	8,	22-26;		

07:00	SANTUARIO:	S.	Messa	ad	mentem	offerentis;	
09:30	CASA	CARITA':	S.	Messa	
18:30	CASA	CARITA':	S.	Messa	def.to	Giuseppe;	

Giovedì	20	Febbraio	
VI	settimana	del	Tempo	Ordinario	
SAN	LEONE	DI	CATANIA	
Gc	2,	1-9;	Sal	33;	Mc	8,	27-33;		

07:00	SANTUARIO:	S.	Messa	ad	mentem	offerentis;	
09:30	CASA	CARITA':	S.	Messa	
18:30	ISTITUTO	SUORE	DOROTEE:	S.	Messa	per	genitori	e	
parenti	defunti	dell'Istituto;	

Venerdì	21	Febbraio	
VI	settimana	del	Tempo	Ordinario	
SAN	PIER	DAMIANI,	VESCOVO	E	
DOTTORE	DELLA	CHIESA	
Gc	2,	14-24.	26;	Sal	111;	Mc	8,	34-39;		

07:00	SANTUARIO:	S.	Messa	ad	mentem	offerentis;	
09:30	CASA	CARITA':	S.	Messa	
18:30	CASA	CARITA':	S.	Messa	def.ti	Giuseppe,	Lina	e	
Romano;	

Sabato	22	Febbraio	
VI	settimana	del	Tempo	Ordinario	
CATTEDRA	DI	SAN	PIETRO,	
APOSTOLO	
Gc	3,	1-10;	Sal	11;	Mc	9,	1-12;		

07:00	SANTUARIO:	S.	Messa	ad	mentem	offerentis;	
09:30	CASA	CARITA':	S.	Messa	
18:30	CHIESA	NUOVA:	S.	Messa	def.ta	Maria	Reverberi;	

Domenica	23	Febbraio	
VII	DEL	TEMPO	ORDINARIO	
SAN	POLICARPO,	VESCOVO	E	
MARTIRE	
Lv	19,	1-2.	17-18;	Sal	102;	1	Cor	3,	
16-23;	Mt	5,	38-48;		
Terza	settimana	del	salterio	

08:00	SANTUARIO:	S.	Messa	ad	mentem	offerentis;	
09:30	CASA	CARITA':	S.	Messa	
11:00	SAN	DONNINO:	LITURGIA		PER	I	PIU’	PICCOLI	-	S.	
Messa	per	la	Comunità;	def.ta	Francesca	Simonazzi;	
18:30	SANTUARIO:	S.	Messa	ad	mentem	offerentis;	

 



AGENDA SETTIMANALE
 Domenica 16 febbraio 2020
- ore 11 in San Donnino Liturgia della 
Parola per i piccoli
- ore 15.30 in San Donnino Liturgia bat-
tesimale per Samuele e Alessandra 
 Lunedì 17 febbraio 2020
- ore 20.45 in oratorio Percorso di for-
mazione al matrimonio cristiano
- ore 21 in San Donnino prove di canto, 
in vista della Visita pastorale
 Martedì 18 febbraio 2020
- ore 21 in Sede  in oratorio Incontro 
operatori Caritas per l’accoglienza
 Sabato 22 febbraio 2020
- ore 14,45 catechismo per la 3°, 4°e 5° 
elementare
 Domenica 23 febbraio 2020
- ore 9,45 in Santuario i fidanzati incon-
trano le Monache del Santuario
- ore 11 in San Donnino Liturgia della 
Parola per i piccoli

Benedizione del-
la mensa

Fa’, o Signore, che nella 
nostra casa, quando si parla, sempre ci 
si guardi negli occhi e si cerchi di cre-
scere insieme. Che nessuno di noi si 
senta solo, o nell’indifferenza o nella 
noia. I problemi degli altri non siano 
sconosciuti o ignorati. Chi ha biso-
gno possa entrare e sia il benvenuto. 
Amen.

Spazio Giovani
Settimana comunitaria per i ragazzi 
delle superiori. Chiediamo di accom-
pagnarci con la preghie-
ra 
 Giovedì 20 febbraio
Incontro per terza media 
alle ore 18 in oratorio.
Venerdì 21 febbraio
19-30 anni: alla sera momento di preghiera 
a Reggio con don Carlo Pagliari
Sabato 22 febbraio 
2 e 3 media serata insieme: cena poi mo-
mento di condivisione con i ragazzi più 
grandi che hanno organizzato a “Casa 
Nostra”e, a seguire, momento di verifica.
Ricordiamo l’appuntamento di domeni-
ca mattina alle 10 e poi a seguire la messa

Sabato 22 febbraio:  Distribuzione abiti
Sabato 29 febbraio:  Chiuso.

E’ ancora inverno.. . 
ma l’estate si  avvicina con lei 

i l  GREST!
Se anche tu vuoi dare un mano vieni al 
primo incontro in preparazione del 
Grest che si terrà 

Lunedì 24 febbraio 
dalle ore 20 alle ore 22

presso la sala grande dell’oratorio e che 
avrà come tema 
“Responsabilità e corresponsabilità”. 
Parlerà Stefano Davoli un educatore che al 
momento sta lavorando a Quattro Castella. 
E’ la prima di 5 serate, di cui le  prime due 
sono tenute in collaborazione con la par-
rocchia di Aiola.

IL VESCOVO MASSIMO in visita nella nostra unità pastorale. 
Significato e Calendario.

Per capire cosa rappresenta la visita pastorale ci facciamo aiutare dal Direttorio per i Vescovi: 
«La visita pastorale è una delle forme, collaudate dall’esperienza dei secoli, con cui il vescovo mantiene 
contatti personali con il clero e con gli altri membri del Popolo di Dio. E’ occasione per ravvivare le 
energie degli operai evangelici, lodarli, incoraggiarli e consolarli; è anche l’occasione per richiamare 
tutti i fedeli al rinnovamento della propria vita cristiana e ad un’azione apostolica più intensa. La visita 
gli consente inoltre di valutare l’efficienza delle strutture e degli strumenti destinati al servizio pastorale, 
rendendosi conto delle circostanze e difficoltà del lavoro di evangelizzazione, per poter determinare me-
glio le priorità e i mezzi della pastorale organica.  Per le comunità e le istituzioni che la ricevono, la visita 
è un evento di grazia che riflette in qualche misura quella specialissima visita con la quale il “supremo 
pastore” (1Pt 5,4) e guardiano delle nostre anime (cf. 1Pt 2,25), Gesù Cristo, ha visitato e redento il suo 
popolo (cf. Lc 1,68)» (Direttorio per i Vescovi Apostolorum Successores, 2004, n. 221).

VENERDI’ 28  FEBBRAIO   

ORE 15.00  AIOLA SALUTO ALLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE 

ORE 15.30  DOROTEE SALUTO ALLA SCUOLA ISTITUTO DOROTEE 

ORE 16.00  OSPEDALE VISITA ALL’OSPEDALE FRANCHINI 

ORE 17.00  MONTECCHIO VISITA ALLA CASA DI CARITA’ - CASA DEL CLERO 

ORE 18.00  MONTECCHIO INCONTRO GIOVANI DELLE SUPERIORI 

ORE 19.00  SANTUARIO VESPRI CON LE CONSACRATE  

ORE 21.00  MONTECCHIO ASSEMBLEA PASTORALE  
SABATO 29  FEBBRAIO   

ORE 15.00  MONTECCHIO INCONTRO CON BAMBINI DEL CATECHISMO 

ORE 15.30  MONTECCHIO INCONTRO CON RAGAZZI DELLE MEDIE 

ORE 16.00  MONTECCHIO INCONTRO CON EDUCATORI, CATECHISTI, INSEGNANTI 

ORE 17.00  AIOLA INCONTRO CON ANIMATORI DELLA LITURGIA 

ORE 18.00  AIOLA CELEBRAZIONE DEI VESPRI E  

INCONTRO CON LE FAMIGLIE 

DOMENICA  1  MARZO   

ORE 08.45  MONTECCHIO INCONTRO CON ANIMATORI DELLA CARITA’ 

ORE 09.30  MONTECCHIO INCONTRO CON GIOVANI LAVORATORI E UNIVERSITARI 

ORE 11.00  SAN DONNINO S. MESSA CONCLUSIVA 
 


