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ORARI Ss. MESSE 
Feriali (lun. – sab. mattina) Sabato sera o vigiliari Domenica o festive 

07.30 – 09.00 – 18.30 18.30 
07.30 – 09.15 – 10.30 – 

12.00 – 18.30 

VII domenica del tempo “Per Annum” 
Lv 19, 1-2.17-18;   Sal 102;   1Cor 3, 16-23;   Mt 5, 38-48 

 
L’autore del libro del Levitico (I Lettura) ci pre-
senta l’identità di Dio, che è santo e ci chiama 
alla santità, poiché apparteniamo al suo popolo. 
Segno della santità è l’amore verso i fratelli: 
«Amerai il tuo prossimo come te stesso». Il 
salmista (Salmo 102) dà lode al Signore 
misericordioso che ci concede benefici innume-
revoli, è grande nell’amore, perdona le nostre 
colpe, è tenerissimo verso quelli che lo temono. 
Gesù (Vangelo) ci chiama a essere perfetti, 
misericordiosi come il Padre nostro celeste che 
è benevolo verso i giusti e verso gli ingiusti, 
facendo sorgere il sole sui cattivi e sui buoni. 
Siamo veri figli del Padre se,  come Gesù,  con  
la potenza dello Spirito amiamo i nostri nemici e preghiamo per quelli che ci 
perseguitano, vincendo il male con il bene, praticando le opere di misericordia 
verso i più bisognosi. Poiché santo è il tempio di Dio che siamo noi, come ci 
ricorda l’apostolo Paolo (II Lettura), amiamoci come Gesù ci ha amati, 
vivendo la chiamata battesimale alla santità, alla perfezione dell’amore. 
Riconosciamo che apparteniamo a Cristo, il quale appartiene al Padre. In 
questo sacramento della nostra salvezza è presente l’amore di Cristo per noi. 

7a settimana del tempo “Per Annum” 23–25 febbraio 
Tempo di Quaresima 26 febbraio–01 marzo 2020 



LITURGIA DELLA PAROLA 
VII DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” 

 

PRIMA LETTURA   Lev 19, 1-2.17-18 
Ama il tuo prossimo come te stesso. 
 

Dal libro del Levitico 
Il Signore parlò a Mosè e disse: 
«Parla a tutta la comunità degli Israe-
liti dicendo loro: “Siate santi, perché 
io, il Signore, vostro Dio, sono santo. 
Non coverai nel tuo cuore odio contro 
il tuo fratello; rimprovera apertamente 
il tuo prossimo, così non ti caricherai 
di un peccato per lui. Non ti vendi-
cherai e non serberai rancore contro 
i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo 
prossimo come te stesso. Io sono il 
Signore”». 

 
SALMO RESPONSORIALE   Sal 102 
 

R.  Il Signore è buono  
e grande nell’amore. 

 

Benedici il Signore, anima mia, quanto 
è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, non 
dimenticare tutti i suoi benefici. R. 
 

Egli perdona tutte le tue colpe, gua-
risce tutte le tue infermità, salva dalla 
fossa la tua vita, ti circonda di bontà 
e misericordia. R. 
 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. Non 
ci tratta secondo i nostri peccati e non 
ci ripaga secondo le nostre colpe. R. 
 

Quanto dista l’oriente dall’occidente, 
così egli allontana da noi le nostre 
colpe. Come è tenero un padre verso 
i figli, così il Signore è tenero verso 
quelli che lo temono. R. 

SECONDA LETTURA   1Cor 3, 16-23 
Tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di 
Dio. 
 

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi  
Fratelli, non sapete che siete tempio 
di Dio e che lo Spirito di Dio abita in 
voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, 
Dio distruggerà lui. Perché santo è il 
tempio di Dio, che siete voi. Nessuno 
si illuda. Se qualcuno tra voi si crede 
un sapiente in questo mondo, si fac-
cia stolto per diventare sapiente, 
perché la sapienza di questo mondo 
è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto 
infatti: «Egli fa cadere i sapienti per 
mezzo della loro astuzia». E ancora: 
«Il Signore sa che i progetti dei sa-
pienti sono vani». Quindi nessuno 
ponga il suo vanto negli uomini, per-
ché tutto è vostro: Paolo, Apollo, 
Cefa, il mondo, la vita, la morte, il pre-
sente, il futuro: tutto è vostro! Ma voi 
siete di Cristo e Cristo è di Dio. 

 
CANTO AL VANGELO     1Gv 2,5   
 

Alleluia, alleluia. 
Chi osserva la parola di Gesù Cristo, in 
lui l’amore di Dio è veramente perfetto. 
Alleluia. 

 

 VANGELO         Mt 5, 38-48 
Amate i vostri nemici. 
 

Dal vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: «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 accompa-
gnarlo 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». 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
Ascoltaci, Signore! 
 

1. Per la Chiesa diffusa su tutta la 
terra: perché annunci la parola di sal-
vezza e ogni uomo diventi discepolo 
del Vangelo, preghiamo. 
 

2. Per tutti i cristiani: perché si oppon-
gano con decisione al male col bene 
e imparino ad amare i nemici come 
ha fatto Gesù, preghiamo. 
 

3. Per tutti gli uomini della terra: 
perché lo Spirito di santificazione ren-

da buoni i cattivi e giusti gli ingiusti, 
preghiamo. 
 

4. Per i giovani: perché alla scuola del 
Crocifisso imparino ad amare Dio 
sopra ogni cosa e i fratelli come se 
stessi, preghiamo. 
 

5. Per i nostri fratelli e sorelle defunti, 
perché siano risuscitati a vita nuova, 
preghiamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CANTI 
 

CHIESA DI DIO 
 

R. Chiesa di Dio, popolo in festa, 
alleluia, alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia il Signore è con te! 

 

Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,  
nel suo amore ti vuole con sé: 
spargi nel mondo il suo Vangelo,  
seme di pace e di bontà. 
 

Chiesa che vivi nella storia,  
sei testimone di Cristo quaggiù: 
apri le porte ad ogni uomo,  
salva la vera libertà. 
 

MISTERO DELLA CENA 
 

Mistero della cena è il Corpo di Gesù. 
Mistero della Croce è il Sangue di Gesù. 
E questo pane e vino è Cristo in mezzo a 

noi. 

Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi. 
 

Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù. 
Mistero della pace è il Sangue di Gesù. 
Il pane che mangiamo fratelli ci farà. 
Intorno a questo altare l'amore crescerà. 
 



 

 

  

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA 

23 
DOMENICA 

VII DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” 
 

Ore 11.30: Battesimo in San Giovanni. 
Ore 15.30: Incontro di tutti i ministri straordinari della Comunio-

ne con il Vescovo in Seminario a Rovigo. 
Ore 16.30: Festa di carnevale presso il Centro Giovanile. 
Ore 18.00: Celebrazione del Vespro. 

24 
LUNEDÌ 

Ore 17.30: Catechismo VII anno. 

25 
MARTEDÌ 

Ore 18.00: Incontro dell’Azione Cattolica in canonica. 

TEMPO DI QUARESIMA 

26 
MERCOLEDÌ 

LE CENERI – GIORNO DI DIGIUNO E ASTINENZA DALLE CARNI 
 

Imposizione delle ceneri in tutte le Ss. Messe. 
 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 
Ore 16.00: Liturgia della Parola con imposizione delle Ceneri per 

i bambini e ragazzini del catechismo. 
Ore 18.30: S. Messa presieduta dal Vescovo e concelebrata dal 

Capitolo. 
Ore 21.00: Liturgia della Parola. Imposizione delle Ceneri e 

Comunione con i cresimandi, i giovani e le coppie in 
preparazione al Matrimonio. 

27 
GIOVEDÌ 

Ore 18.30: S. Messa, adorazione e vespro. 

28 
VENERDÌ 

GIORNO DI ASTINENZA DALLE CARNI 
 

Ore 17.30: Via Crucis in chiesa; a seguire, S. Messa. 
Ore 18.30: Incontro con i ragazzi delle superiori (dalla II in su). 

29 
SABATO 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 
Ore 09.30: Convegno sociopolitico tra Chiesa e società civile dal 

tema “Polesine e politica generativa: costruire legami e 
reti”, a Rovigo presso il Don Bosco. 

Ore 14.45: Catechismo dal II al V anno in Centro Giovanile. 
Ore 15.00: Catechismo I anno in Centro Giovanile. 
Ore 21.00: Incontro con i fidanzati al Centro Giovanile. 

01 
DOMENICA 

I DOMENICA DEL TEMPO DI QUARESIMA 
 

Ore 10.30: Incontro con i genitori dei bambini della Prima Co-
munione in Centro Giovanile. 

Ore 18.00: Celebrazione del Vespro. 

QUARESIMA DI FRATERNITÀ: UN PANE PER AMOR DI DIO 
 

Nelle domeniche di Quaresima durante tutte le Ss. Messe, raccoglieremo 
alimenti non deperibili per i bisognosi della CARITAS: 

Domenica 01 marzo: passata di pomodoro e zucchero; 
 

Domenica 08 marzo: latte (a lunga conservazione) e olio; 


