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Notiziario  settimanale della comunità   
di S.  Donnino in Montecchio Emilia 

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

AGENDA LITURGICA

IL VANGELO 
VII Domenica T.O.            

Nel Vangelo di questa do-
menica (Mt 5,38-48) – una 
di quelle pagine che meglio 
esprimono la “rivoluzione” 
cristiana – Gesù mostra la 
via della vera giustizia me-
diante la legge dell’amore 
che supera quella del ta-
glione, cioè «occhio per oc-
chio e dente per dente». … 
Gesù non chiede ai suoi di-
scepoli di subire il male, anzi, 
chiede di reagire, però non 
con un altro male, ma con 
il bene. Solo così si spezza la 
catena del male: un male 
porta un altro male, un altro 
porta un altro male… Si spez-
za questa catena di male, e 
cambiano veramente le cose. 
Il male infatti è un “vuoto”, 
un vuoto di bene, e un vuo-
to non si può riempire con 
un altro vuoto, ma solo con 
un “pieno”, cioè con il bene. 
La rappresaglia non porta 
mai alla risoluzione dei con-
flitti. “Tu me l’hai fatta, io te 
la farò”: questo mai risolve 
un conflitto, e neppure è cri-
stiano. Per Gesù il rifiuto del-
la violenza può comportare 
anche la rinuncia ad un le-
gittimo diritto; e ne dà alcuni 
esempi: porgere l’altra guan-
cia, cedere il proprio vestito o 

il proprio denaro, accettare 
altri sacrifici (cfr vv. 39-42).
Ma questa rinuncia non vMa 
questa rinuncia non vuol dire 
che le esigenze della giustizia 
vengano ignorate o contrad-
dette; no, al contrario, l’amo-
re cristiano, che si manifesta 
in modo speciale nella mi-
sericordia, rappresenta una 
realizzazione superiore della 
giustizia. Quello che Gesù ci 
vuole insegnare è la netta di-
stinzione che dobbiamo fare 
tra la giustizia e la vendetta. 
Distinguere tra giustizia e 
vendetta. La vendetta non è 
mai giusta. Ci è consentito di 
chiedere giustizia; è nostro 
dovere praticare la giustizia. 
Ci è invece proibito vendicar-
ci o fomentare in qualunque 
modo la vendetta, in quanto 
espressione dell’odio e del-
la violenza. Gesù non vuole 
proporre un nuovo ordina-
mento civile, ma piuttosto il 
comandamento dell’amore 
del prossimo, che comprende 
anche l’amore 
per i nemici: 
«Amate i vostri 
nemici e pre-
gate per quelli 
che vi persegui-
tano» (v. 44). 
E questo non è 
facile. Questa 
parola non va 
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intesa come approvazione del male 
compiuto dal nemico, ma come 
invito a una prospettiva superiore, 
a una prospettiva magnanima, 
simile a quella del Padre celeste, il 
quale - dice Gesù - «fa sorgere il suo 
sole sui cattivi e sui buoni, e fa pio-
vere sui giusti e sugli ingiusti» (v. 45).
Anche il nemico, infatti, è una 
persona umana, creata come 
tale a immagine di Dio. ...
Quando parliamo di “nemici” 
non dobbiamo pensare a chis-
sà quali persone diverse e lon-
tane da noi; parliamo anche di 
noi stessi, che possiamo entrare 
in conflitto con il nostro prossi-
mo, a volte con i nostri familiari. 
Quante inimicizie nelle famiglie, 
quante! Pensiamo a questo. Ne-
mici sono anche coloro che parla-
no male di noi, che ci calunniano 
e ci fanno dei torti. E non è facile 
digerire questo. A tutti costoro sia-
mo chiamati a rispondere con 
il bene, che ha anch’esso le sue 
strategie, ispirate dall’amore.
(Papa Francesco, Angelus)

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	def.ti	Rina,	Gina,	Padre	Mario,	Elio,	
Albano,	Nestore,	Luigi	e	Ornella;	def.ti	Emma	e	Ottorino;	def.to	
Giacomo	Caraffi;	def.to	Gaetano;		

Lunedì	24	Febbraio	
VII	settimana	del	Tempo	Ordinario	
SS.	SERGIO	E	MODESTO	
Gc	3,	13-18;	Sal	18;	Mc	9,	13-28;		

07:00	SANTUARIO:	S.	Messa	ad	mentem	offerentis;	
09:30	CASA	CARITA':	S.	Messa	
18:30	ISTITUTO	SUORE	DOROTEE:	S.	Messa	def.to	Giancarlo	e	
def.ti	Famiglie	Neviani	e	Bonazzi;	

Martedì	25	Febbraio	
VII	settimana	del	Tempo	Ordinario	
SAN	NESTORE	
Gc	4,	1-10;	Sal	54;	Mc	9,	30-37;		

07:00	SANTUARIO:	S.	Messa	ad	mentem	offerentis;	
09:30	CASA	CARITA':	S.	Messa	
18:30	CASA	CARITA':	S.	Messa	per	i	malati	-	def.ta	Maria	
Antonia	Surace;	def.ti	Aristide	e	Berta;	

Mercoledì	26	
Febbraio	
DELLE	CENERI	
Gl	2,	12-18;	Sal	50;	2	Cor	5,	20	-	6,	
2;	Mt	6,	1-6.	16-18;		
Quarta	settimana	del	salterio	

MERCOLEDI’	DELLE	CENERI-GIORNATA	DI	DIGIUNO	ED	
ASTINENZA	

07:00	SANTUARIO:	S.	Messa	ad	mentem	offerentis;	
09:30	CASA	CARITA':	S.	Messa	
21:00	SAN	DONNINO:	S.	MESSA	E	IMPOSIZIONE	DELLE	
CENERI	-def.to	Antonio	Fiorentino;	

Giovedì	27	Febbraio	
DOPO	LE	CENERI	
Dt	30,	15-20;	Sal	1;	Lc	9,	22-25;		
		

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;	def.ti	Filippo	e	Gina;	

Venerdì	28	Febbraio	
DOPO	LE	CENERI	
Is	58,	1-9;	Sal	50;	Mt	9,	14-15;		
		

07:00	SANTUARIO:	S.	Messa	def.ti	Sergio-Alfredo-	Aldina	e	
Famiglia	Cabassi;	
09:30	CASA	CARITA':	S.	Messa	def.ti	Oscar	e	Edda;	
18:30	NON	VIENE	CELEBRATA	LA	MESSA	

Sabato	29	Febbraio	
DOPO	LE	CENERI	
Is	58,	9-14;	Sal	85;	Lc	5,	27-32;			

07:00	SANTUARIO:	S.	Messa	ad	mentem	offerentis;	
09:30	CASA	CARITA':	S.	Messa	
18:30	NON	VIENE	CELEBRATA	LA	MESSA	

Domenica	1	Marzo	
I	DI	QUARESIMA	
SANT`ALBINO	
Gn	2,	7-9;	3,	1-7;	Sal	50;	Rm	5,	12-
19;	Mt	4,	1-11;		
Prima	settimana	del	salterio	

OFFERTE	PRO	CARITA’	DEL	VESCOVO	
08:00	SANTUARIO:	S.	Messa	ad	mentem	offerentis;	
09:30	CASA	CARITA':	S.	Messa	
11:00	SAN	DONNINO:	S.	Messa	per	la	Comunità;	
18:30	SANTUARIO:	S.	Messa	ad	mentem	offerentis;	

 



AGENDA SETTIMANALE
 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
 Mercoledì 26 febbraio 2020

Mercoledì delle ceneri 
 Inizio della quaresima 

 giornata di astinenza e digiuno 
- ore 21 in San Donnino Santa Messa e 
imposizione delle ceneri
Non viene celebrata la Messa delle ore 
18.30
 Venerdì 28 febbraio 2020
quaresima - astinenza dalle carni

visita pastorale
Non viene celebrata la Messa delle ore 
18.30
 Sabato 29 febbraio 2020

visita pastorale
Non viene celebrata la Messa delle ore 
18.30
 Domenica 1 marzo 2020

I domenica di quaresima
      visita pastorale

Raccolta offerte pro Carità del vescovo

Benedizione della 
mensa

Signore, che sei il nostro pa-
store, tu non ci fai mancare nulla: davanti a 
noi hai preparato una mensa ricca di cibo. 
Ti ringraziamo per questi doni perchè tutto 
provieneda te. Benedetto nei secoli dei se-
coli. Amen.

Spazio Giovani
Martedì 25 febbraio
Incontro per terza media 
alle ore 18 in oratorio.
Domenica 8 marzo
Ritiro 2 e 3 media.

Sabato 29 febbraio:  Chiuso.
Sabato 7 marzo:  Centro d’ascolto

Vi ricordiamo che
Lunedì 24 febbraio 

dalle ore 20 alle ore 22
presso la sala grande dell’oratorio si terrà 
il primo incontro di preparazione al Grest  
che avrà come tema 
“Responsabilità e corresponsabilità”. 
Relatore Stefano Davoli un educatore che 
al momento sta lavorando a Quattro Ca-
stella. E’ la prima di 5 serate, di cui le  pri-
me due sono tenute in collaborazione con 
la parrocchia di Aiola.

Padre ricco di misericordia, che in 
Gesù Cristo hai visitato il tuo popolo, 
guidaci a riconoscere i doni di gra-
zia che ancora oggi poni sul nostro 
cammino e con i quali sostieni la tua 
e nostra Chiesa di Reggio Emilia-
Guastalla.
Assisti col tuo Spirito il nostro Vesco-
vo Massimo, che nella visita pastora-
le desidera incontrare il popolo che 
gli hai affidato, essere vicino ai suoi 
fratelli per confermarli nella fede, 
nella speranza, nella carità; portare 
ad ognuno, ai vicini e ai lontani, nelle 
case e nelle scuole, negli ambienti di 

vita e di impegno per il bene comune, 
nei luoghi dove sono assistiti gli am-
malati e accolti i poveri, l’annuncio 
che il tuo Figlio Gesù è  il Salvatore 
di tutti ed  è presente in mezzo a noi. 
Per questa visita, rafforza la comu-
nionetra di noi e con il nostro Pa-
store. 
Gli incontri e le celebrazioni che pre-
siederà le sue parole e i suoi gesti in 
mezzo a noi ci aiutino a conoscere 
nuovamente il tuo Figlio Gesù e a 
fare esperienza viva della Chiesa, 
che è  il suo Corpo, per testimoniare 
la gioia del Vangelo in comunione 

con il Papa, vincolo visibile dell’uni-
tà e della carità della Chiesa univer-
sale. Fa’ che ciascuno contribuisca, 
secondo la propria vocazione, al rin-
novamento pastorale che ci attende.
La Beata Vergine della Ghiara, san 
Prospero e san Francesco, il beato 
Rolando Rivi, i Patroni delle nostre 
parrocchie e quanti ci hanno prece-
duto nel pellegrinaggio della fede, 
intercedano per noi e ci ottengano 
quanto ti abbiamo chiesto nel nome 
di Cristo tuo Figlio, che vive e regna 
con te, nell’unitò dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli.  Amen

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 
 

IL VESCOVO MASSIMO in visita nella nostra unità pastorale. 
Preghiera in preparazione e programma della visi ta.

Esercizi  spirituali  per 
Famiglie 

(con servizio baby):
21-22 marzo a Marola. 

meditazioni guidate da don Giovanni Ruo-
zi, parroco di Castelnuovo Monti.

Un’ottima opportunità!
Compilare il modulo sul sito: 
https://www.pastoralefamiliare.re.it/
Iscrizioni entro 7 marzo.

Famiglie del Gelso
Prossimo appuntamento:
 lunedì 2 marzo 2020 ore 21.00 

in Casa di carità


