
 
 
 

              Unità Pastorale di San Bonifacio  
Anno 2            COMUNITA’ DI PROVA 
    N° 7                                        16/02/2020 
                            TEL. 0457612606   Mail: parrocchiaprova@gmail.com

Letture: Dal Libro del Siracide 15,16-21  
Dalla 1aLettera ai Corinzi 2,6-10 

Dal Vangelo secondo Matteo 5,17-37  

 “Ma io vi dico....” ma io vi do: una legge dal cuore umano 
 
Un Vangelo da vertigini. E come è possibile? 
“Avete inteso che fu detto... ma io vi dico”. 
Gesù non contrappone alla morale antica una 
supermorale migliore, ma svela l’anima 
segreta della legge: «Il suo Vangelo non è una 
morale ma una sconvolgente liberazione»  
(G. Vannucci). 

Gesù non è né buonista né rigorista: lui fa un’altra cosa, prende la norma e 
la porta avanti, la fa schiudere come un fiore, nelle due direzioni decisive: 
la linea del cuore e la linea della persona. 

Gesù porta a pienezza la legge e nasce la religione dell’interiorità. “Fu 
detto: non ucciderai; ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio 
fratello”, cioè chiunque alimenta rabbie e rancori, “è già in cuor suo un 
omicida”. Gesù ci dice: va alla sorgente, ritorna al cuore e guariscilo, 
solo così potrai curare i tuoi gesti. “Non giurate affatto; il vostro dire sia 
sì, sì; no, no”. Dal divieto del giuramento, arriva al divieto della menzogna. 
Dì la verità sempre, e non servirà giurare. 

Porta a compimento la legge sulla linea della persona: “se tu guardi una 
donna per desiderarla sei già adultero”. Non dice semplicemente: se tu, 
uomo, desideri una donna; se tu, donna, desideri un uomo. Il desiderio è 
un servitore necessario alla vita. Dice: se guardi per desiderare e vuol  

VI domenica del Tempo Ordinario 



 

dire: se ti avvicini ad una persona per sedurre e possedere, se riduci l’altro 
a un oggetto, tu pecchi contro la grandezza di quella persona. 

Commetti adulterio nel senso originario del termine adulterare: tu alteri, 
falsifichi, manipoli, immiserisci la persona. Le rubi il sogno di Dio, 
l’immagine di Dio. Pecchi non contro la morale, ma contro la persona, 
contro la nobiltà e la profondità della persona. 

Cos’è la legge morale allora? Ascolti Gesù e capisci che la norma è sal- 
vaguardia della vita, custodia di ciò che ci fa crescere oppure diminuire 
in umanità. Ascolti queste parole che sono tra le più radicali del Vangelo 
e capisci che diventano le più umane, perché Gesù parla solo in difesa della 
umanità dell’uomo e della donna, con le parole proprie della vita. Allora il 
Vangelo diventa facile, umanissimo, anche quando dice parole che danno 
le vertigini. Perché non aggiunge fatica a fatica, non convoca eroi duri e 
puri, non si rivolge a santi, ma a persone autentiche, semplicemente a 
uomini e donne sinceri nel cuore.                              (p. Ermes M. Ronchi) 

******************************* 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
                                                                                   GRUPPO PULIZIE N° 2 
 
Lunedì 17 febbraio: 
15.00: Adorazione Eucaristica 
20.30: genitori dei bambini battezzati nel 2014-2015 nell’UP. C.S.G. B. 
20.30: formazione catechiste di 3a tappa di UP. A Praissola. 
Martedì 18 febbraio: 
20.30: formazione catechiste di 1a tappa di UP. A Praissola. 
20.00: celebrazione rinnovo promesse battesimali per ragazzi e genitori di  
           6a tappa di catechesi in Chiesa. 
20.30: Prove Schola Cantorum 
Mercoledì 19 febbraio: 
20.30: genitori dei bambini battezzati nel 2017 nell’UP. Sala C.S.G.B. 
20.30: incontro per ospitanti e animatori della proposta quaresimale  
           di UP. Salone parrocchiale di Prova. 
 



 
Giovedì 20 febbraio: 
15.00: incontro chierichetti 
20.30: Consiglio Pastorale Unitario. Sala polifunzionale CSGB. 

O.D.G.: Preghiera introduttiva; 
Riflessione pastorale sugli immobili delle parrocchie; 
Breve verifica del funzionamento del Consiglio Pastorale Unitario;  
Informazioni ed appuntamenti per il cammino di Quaresima 2020;  
varie ed eventuali. 

 
Venerdì 21 febbraio:     
20.30: Corso Volontari della Carità. Sala convegni del C.S.G. Bosco 

Sabato 22 febbraio: 
15.30: Incontro persone vedove o sole dell’UP. Sala del CSGB. 

19.30 alle 22.00: SERATA PIZZA IN MASCHERA  
AL CENTRO 

Aperta ai ragazzi tesserati Noi dalla 5^ elementare alla 3^ media 
Prenotazioni tassativamente entro mercoledì 19  
                                              per esigenze organizzative 
 

********************** 
 

AVVISI DALLE ALTRE PARROCCHIE DELL’UP 
16/02 nel pomeriggio: Festa di carnevale in Praissola. 
17/02 ore 20.00: celebrazione rinnovo promesse battesimali per ragazzi e 
genitori di 6a tappa catechesi di Praissola, Lobia e Volpino. Chiesa di 
Praissola. 
 
 

DIARIO   DELLA   SETTIMANA 
 

Sabato 15 febbraio      SS. Faustino e Giovita.  
   Ore 18.30: S. Messa    (Briccolo Nello; ann. Signorini Assunta e fam.; 
                       Lovato Alessandro e fam. Castegnaro; Sartori Luciano; 
                       Lunardi Santo , Lucia e fam.; Cavedon Bertilla e fam.; 
                       Padovani Attilio, Emma, Favano Francesco e Carmela) 
 



 
Domenica 16 febbraio  VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 09.00: S. Messa     
Ore 11.00: S. Messa       
  

Lunedì 17 febbraio         Ss. Sette Fondatori dei Servi di Maria 
Ore 18.30: S. Messa     
                                          (in. off.) 

 

Martedì 18 febbraio        Beato Giovanni da Fiesole 
  Ore 08.30: S. Messa        (def. fam. Perini Tomaso;  
                                               Gianesini Giuseppe, Viola, Erminia) 

Mercoledì 19 febbraio   S. Mansueto 
  Ore 08.30: S. Messa        (Adrianilli Adriano)  

Giovedì 20 febbraio        Beata Giacinta Marto 
  Ore 08.30: non c’è la Messa ma le lodi 

Venerdì 21 febbraio      S. Pier Damiani 
  Ore 18.30: S. Messa     (Branco Domenico e Marcella;  
                                             Formiga Roberto e Elvira) 

Sabato 22 febbraio      Cattedra di S. Pietro apostolo 
   Ore 18.30: S. Messa    (Bissa Anna; Pertile Giuseppe; Balan Gino;  
                       Girardi Giuseppe e Cesarina, Guarda Gianpietro e fam.;  
                       Corame Franco; def. Leder Cesare e Turra Alessandro; 
                       Carletto Angelina e def. Zanini; Pasini Rosa e fam.) 

Domenica 23 febbraio          VII DOMENICA DEL TEMPO 
                                                         ORDINARIO 

Ore 09.00: S. Messa     
Ore 11.00: S. Messa       

 
*********************************** 

I prossimi battesimi avranno luogo  
domenica 22 marzo alle ore 11.00 

e Sabato Santo 11 aprile alle ore 21.00 


