
 
 

MEDITIAMO 

Capita tutti i giorni che noi, vivendo gomito a 
gomito, ci offendiamo, ci facciamo del male, 

proviamo sentimenti diversi dall'amore, o  
addirittura giungiamo a sentirci in collera tanto 

da considerare di fatto ‘nemico' un fratello.  
Nel vocabolario, ma soprattutto nella vita di un 
cristiano, non dovrebbe mai neppure esistere il 
concetto di ‘nemico' o ‘avversario’, ma solo la 

 volontà amorosa di considerare tutti ‘prossimo', 
‘fratello'. Spesso la prima reazione che viene dal 

nostro orgoglio ferito, che esige sempre una 
 riparazione, è quella di rispondere con le ‘armi', 
che purtroppo tutti abbiamo in qualche misura, 

in certi momenti sperimentato: la rabbia 
 esplosiva, il silenzio rancoroso, la voglia di farla 

pagare… Insomma è sempre di moda per il  
nostro egocentrismo esasperato la vecchia  

regola infausta: ‘occhio per occhio e dente per 
dente'. E diamo anche le nostre giustificazioni: 
Se uno mi ha fatto del male, se ha rotto i ponti 

con me, se ha dichiarato guerra nei miei  
riguardi, se mi ha offeso, è giusto che abbia il 

contraccambio. Se l'è voluto. E così viviamo, in 
famiglia, nei rapporti sociali una continua 

 lacerazione, divisione, inquietudine, irritazione, 
dove tutti diventano ‘nemici' da colpire e  

l'esistenza una guerra perenne, in noi stessi e 
contro troppi, tanto da non sapere più a chi dare 

la mano con amore.  
Papa Francesco, a ciascuno di noi, continua a 
ripetere che non bisogna "avere timore della 

bontà e della tenerezza .. Custodiamoci gli uni 
gli altri accogliendo con affetto e tenerezza  

l'intera umanità, specie i più poveri, i più deboli, i 
più piccoli". È questa la strada della Vita per 

 ogni cristiano, per ciascuno di noi.  
Seguiamola insieme a Gesù. 

    

 

 

 

 
Dal Vangelo secondo 

Matteo ( 5, 38-48 ) 

 

...<<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 pòrgigli anche l’altra...>>. 

Domenica 23 FEBBRAIO 2014 
VII Domenica T.O./ A 

Via S. Lorenzo n° 54 

tel/fax 055 8953003 

www.parrocchiadisanlorenzo.org 

 
 
 
 
 
 
 

INCONTRI IN  
PREPARAZIONE ALLA  

SANTA CRESIMA  
PER ADULTI 

 
Da martedì 11 MARZO 2014  

inizierà un itinerario di catechesi 
per le persone adulte che non hanno 

ricevuto il Sacramento della  
Confermazione.  

Per informazioni rivolgersi al  
parroco. Gli incontri si terranno  

alle ore 21:00 con questo  
  

CALENDARIO: 
♦ 11  MARZO 
♦ 25 MARZO 
♦ 8 APRILE 
♦ 22 APRILE 
♦  6  MAGGIO 
♦ 20 MAGGIO 
♦ 3 GIUGNO 



LUNEDÍ 
24 FEBBRAIO 

 

MARTEDÍ 
25 

FEBBRAIO 

Ore 21:00 Prove coro 

Ore 21:00 Recita del Santo Rosario in chiesa 

MERCOLEDÍ 
26 

FEBBRAIO 

Dalle ore 20:00 in poi  Benedizioni serali 

Ore 21:00 Incontro formativo genitori bambini 4^elementare 

GIOVEDÍ 
27  

FEBBRAIO 

 
Dalle ore 20:00 in poi  Benedizioni serali 

VENERDÍ 
28  

FEBBRAIO 

 
Ore 21:00 “Chi canta prega due volte” 

SABATO 
1 

MARZO 

Ore 15:00 Oratorio 

Ore 18:00 Santa Messa prefestiva 

Ore 20:00 PIZZA&CARITÀ 

DOMENICA 
2 

MARZO 

SANTA MESSA ORE 8:00 / 10:00 / 11:30 

Ore 16:00 TOMBOLA nel salone del nuovo oratorio 

 

 
Lun.24/02 

 

V.Goito 

 

Pomeriggio 

 

Fam. n° pari e dispari 

 
Mar.25/02 

V.Calatafimi 

P.zza Curtatone 

 

 

Pomeriggio 

 

Fam. n° pari e dispari 

 
 

Mer.26/02 

V.San Lorenzo 

V.Saffi 

 

V.Novelli 

V.Paradiso 

 

Pomeriggio 

 

Dalle 20:00 

Fam. n° pari e dispari 

 

 

n°  4-8-22 

n°118A-118B 

 
 

Gio.27/02 

V.Menotti 

V.Mazzini 

 

V.Cattaneo 

V.Paradiso 

Pomeriggio 

 

 
Dalle 20:00 

Fam. n° pari e dispari 

 

 

n°Pari 28...60 

n°57D 

 
Ven.28/02 

V.Pasolini 

V.T.Speri 

V.Toti 

 

Pomeriggio 

 

Fam. n° pari e dispari 

BENEDIZIONI FAMIGLIE VI RICORDIAMO CHE... 

SABATO 1 MARZO 

Pizza&CaritàPizza&CaritàPizza&CaritàPizza&Carità     

I volontari della Caritas parrocchialeI volontari della Caritas parrocchialeI volontari della Caritas parrocchialeI volontari della Caritas parrocchiale    
organizzano una serata per raccogliere organizzano una serata per raccogliere organizzano una serata per raccogliere organizzano una serata per raccogliere 
fondi per le famiglie di cui si occupano.fondi per le famiglie di cui si occupano.fondi per le famiglie di cui si occupano.fondi per le famiglie di cui si occupano.    

VENERDÌ 28 FEBBRAIO 

ALLE ORE 21:00 

 
 

La parrocchia di San Lorenzo 

in cammino verso il 

50°ANNIVERSARIO della 

CONSACRAZIONE 
presenta, nel salone del nuovo 

ORATORIO DON BOSCO 

“Chi canta prega due volte” 

Sant’Agostino 


