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Domenica 19 febbraio 2017 

VII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Parrocchia Feriali Festivi  

SS. Consolata 19.00 Chiesa parrocchiale 
7.15   Carmelo  
8.00   CdC 
16.00 Casa Serena (solo mercoledì) 

10.30 - 19.00 Chiesa parrocchiale 
8.30  Carmelo 
9.30  Salone CdC 

S. Michele 18.30 11.00 

S. Nazario e Celso/Pigneto    9.15 

S. Pietro/Rometta 19.00 8.30 - 10.30 - 19.00 

Madonna 

del Carmelo 

UNITÀ PASTORALE 

ORARIO SANTE MESSE 

Commento alle letture della domenica 

Gesù Cristo, Dio-con-noi e umanità nuova, insegna ai suoi discepoli il comanda-

mento dell'amore, la nuova legge del Vangelo che sostituisce per sempre la leg-

ge pagana del vecchio uomo: "Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico".  

Il nostro spirito trema sentendo le esigenze di questo nuovo comandamento. 

Non è forse più facile aggredire chi ci aggredisce e amare chi ci ama? Forse è a 

questo che ci spingerebbero i nostri sensi, è questa la voce dell'anima umiliata 

non ancora raggiunta dalla luce del Dio di Gesù Cristo, del solo vero Dio. Ecco 

perché l'amore di carità è un precetto insolito, che apre ad un nuovo orizzonte 

antropologico la civiltà antica e ogni civiltà umana possibile.  

Visto da questo orizzonte, l'uomo, ogni uomo, appare creato a immagine e somi-

glianza di Dio e non più formato secondo una natura disuguale e arbitraria, co-

me invece credevano i pagani. Dio ama l'uomo per se stesso, a tal punto che 

consegna alla morte suo Figlio.  

Dal momento che Dio ci ama in questo modo e ci ha fatti partecipi del suo amo-

re, noi non possiamo che perdonare il nostro prossimo e aiutarlo perché viva e 

si sviluppi.  
 

L'antica legge del taglione, che pure cercava di regolare la vendetta perché non 

fosse illimitata e implacabile, viene abrogata da Gesù. Il suo intento è sconfigge-

re in radice la vendetta e scongiurare l'inarrestabile spirale di violenza. Il male, 

infatti, mantiene tutta la sua forza, anche se lo si distribuisce equamente. L'unico 

modo per sconfiggerlo è eliminarlo là dove nasce. La via del superamento pro-

posta da Gesù è quella di un amore sovrabbondante. Il male non si vince con 

altro male, ma con il bene. Tutto, insomma, viene capovolto: il discepolo non 

solo bandisce la vendetta dal suo comportamento, ma deve porgere l'altra guan-

cia. Non è ovviamente una nuova regola, né tantomeno un atteggiamento maso-

chista. E piuttosto un nuovo modo di vivere tutto centrato sull'amore. È l'amore 

che rinnova il cuore e che rende nuova la vita. Se uno ama offre anche il mantel-

lo a chi glielo chiede ed è pronto a compiere anche il doppio dei chilometri a chi 

gli domanda compagnia. L'amore, il primo dei comandamenti, è il cuore della 

vita del discepolo e della Chiesa. Gesù giunge sino al paradosso di amare an-

che i nemici. Tale sconvolgente novità egli l'ha praticata per primo: dall'alto della 

croce prega per i suoi carnefici. Un amore così non viene da noi, nasce dall'alto. 

È il Signore che ce lo dona, per questo può chiedere: "Siate perfetti come il Pa-

dre vostro celeste".  



C

V 

“Nessun popolo è criminale,  

nessuna religione è terrorista” 

Papa Francesco nel messaggio ai mo-
vimenti popolari riuniti in California: non 
esiste il terrorismo cristiano, ebraico o 
islamico. Ignorare i poveri è una «truffa 
morale»  
 

Ignorare i poveri è una «truffa morale». 
Non esiste il terrorismo cristiano, ebraico o 
islamico. Nessun popolo è terrorista. Non usa mezzi 
termini papa Francesco nel messaggio ai movimenti 
popolari, riuniti in questi giorni (16 – 19 febbraio) a 
Modesto in California, per denunciare il sistema che 
mette al centro il dio denaro e il pregiudizio sul pre-
sunto fondamentalismo innato e generalizzato di 
certe nazioni o religioni.   

In particolare, il Pontefice punta il dito contro lo 
«stile elegante» utilizzato «per distogliere lo sguar-
do in modo ricorrente: sotto l’apparenza della corret-
tezza politica o delle mode ideologiche si guarda a 
chi soffre senza toccarlo, lo si guarda in diretta tv, e 
si adotta un discorso all’apparenza tollerante e pie-
no di eufemismi, ma nulla viene fatto di sistematico 
per guarire le ferite sociali né per affrontare le strut-
ture che lasciano tanti fratelli lungo strada».   

Si tratta, denuncia il Vescovo di Roma, di una 
«truffa morale che, prima o poi, viene fuori e si dissi-
pa come un miraggio. Avverte Papa Bergoglio: «La 
cancrena di un sistema non si può camuffare eter-
namente perché prima o poi la puzza si sente e 
quando non può più essere negata dallo stesso po-
tere che ha generato questo stato di cose nasce la 
manipolazione della paura, l’insicurezza, la rabbia, 
inclusa la giusta indignazione della gente, e si tra-
sferisce la responsabilità di tutti i mali a un “non 
prossimo”». E questa, sottolinea il Papa, è la tenta-
zione più grande che alimenta un «processo sociale 
in atto in molte parti del mondo e che costituisce 
una seria minaccia per l’umanità».   

Poi, sulle violenze fondamentaliste nel mondo, pre-
cisa: «Non esiste il terrorismo cristiano, non esiste il 
terrorismo ebraico e non esiste il terrorismo islami-
co. Nessun popolo è criminale, e nessuna religione 
è terrorista. Non esiste il terrorismo cristiano, non 
esiste il terrorismo ebraico e non esiste il terrorismo 
islamico. Non esistono. Nessun popolo è criminale o 
narcotrafficante o violento». 
Il Papa osserva che «ci so-
no persone fondamentaliste 
e violente in tutti i popoli e in 
tutte religioni, che si raffor-
zano anche con le genera-
lizzazioni intolleranti, e si 
nutrono dall’odio e dalla 
xenofobia».   

Il Pontefice riflette anche sui 
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problemi ambientali: «La crisi ecologica è 
reale – ribadisce - Le ferite causate dal siste-
ma economico che mette al centro il dio de-
naro, e che a volte agisce con la brutalità dei 
ladri della parabola sono stati criminalmente 
trascurate».   

Aggiunge il Pontefice: «La disoccupazione è 
reale, la violenza è reale, la corruzione è rea-
le, la crisi di identità è reale, lo svuotamento 
delle democrazie è reale», e dopo questo 

elenco sottolinea: «Gesù ci insegna un’altra via. 
Non classificare gli altri per vedere chi è il prossimo 
e chi non lo è. Puoi farti prossimo del bisognoso, e 
lo sarai se nel tuo cuore hai compassione, cioè, se 
hai la capacità di soffrire con l’altro. Devi farti sama-
ritano», poiché «in ciò si fonda la vera umanità che 
resiste la disumanizzazione che ci viene offerta sot-
to la forma dell’indifferenza, l’ipocrisia o 
l’intolleranza».  

Rivolgendosi in particolare ai cristiani, Francesco 
lancia un’esortazione: «Non dobbiamo rimanere 
paralizzati dalla paura, ma nemmeno imprigionati 
dal conflitto. Dobbiamo riconoscere il pericolo, ma 
anche l’opportunità che ogni crisi presuppone per 
andare avanti». Secondo il Papa, «il pericolo è quel-
lo di negare il prossimo, e quindi senza renderci 
conto, negare la loro umanità, la nostra umanità, 
negare noi stessi, e negare il più importante coman-
damento di Gesù». Questa «è la disumanizzazio-
ne».   

Oggi «i processi di disumanizzazione vengono ac-
celerati», ma, assicura Francesco, «c’è una oppor-
tunità: che la luce dell’amore verso il prossimo illu-
mini la terra con la sua lucentezza abbagliante co-
me un fulmine nel buio che ci svegli».  

Così, «affrontando il terrore con l’amore lavoriamo 
per la pace. Vi chiedo fermezza e mitezza – scrive 
Francesco il suo messaggio - per difendere questi 
principi; vi chiedo di non scambiarli come merce a 
buon mercato e, come san Francesco d’Assisi, dia-
mo tutto di noi affinché: “dove c’è odio, che io porti 
l’amore, dove c’è offesa, che io porti il perdono; do-
ve c’è discordia, che io porti l’unione; dove c’è erro-
re, che io porti la verità”». 

Un altro invito papale: lottare per la terra, la casa e il 
lavoro, gettando «ponti tra i popoli e le persone, 
ponti capaci di superare i muri dell’esclusione, 
l’indifferenza, il razzismo e l’intolleranza». France-

sco desidera, «attraverso 
questa lettera, incoraggiare 
ciascuno di voi, le vostre 
organizzazioni e tutti coloro 
che lottano per la terra, la 
casa e il lavoro», auspican-
do «che in ogni diocesi si 
contagi questa energia co-
struttiva, costruendo ponti 
tra i popoli e le persone».  

(Dal sito della “Stampa”) 



L’Azione Cattolica organizza un incontro 

con Mons. SIMONE GIUSTI 

Giovedì 2 marzo, ore 18, presso il Centro 

Giovanni XXIII, a Reggio.  Tema: Generare 

giovani cristiani nella cultura del desiderio 

 

CORSO IN PREPARAZIONE AL  
MATRIMONIO CRISTIANO 

Quando?  Incontri settimanali il LUNEDI’ SERA 
ore 21.00/22.30  
Periodo? Da  lunedì 6 febbraio  a  lunedì 27 
marzo 2017 
Dove? Parrocchia Santissima Consolata - Via 
Consolata 105 - Sassuolo  
 
 

EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ  
IL MELOGRANO 

Percorso formativo per volontari e operatori 
dell’Emporio della Solidarietà IL MELOGRA-
NO. Gli incontri sono aperti anche a chiunque 
desideri affacciarsi per la prima volta al progetto 
ed offrire quindi qualche ora del suo tempo per 
l'emporio.  
Mercoledì 22 febbraio, ore 20.30, presso 
l’Emporio: Le famiglie con fabbisogno 
alimenta5re e il Melograno quale riferimento 
Mercoledì 1 marzo, ore 20.30, presso 
l’Emporio: Il vivere nel disegno economico e la 
presenza della comunità 
Sabato 11 marzo, ore 9.30, Centro per le Fami-
glie: Ambiti di crescita per il futuro 
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L’ordinazione episcopale di don 
Daniele Gianotti sarà domenica 
19 marzo alle 16.30 in Cattedra-
le a Reggio Emilia. L’ingresso del 
vescovo Daniele nella Diocesi 
lombarda avverrà invece domeni-
ca 2 aprile.  

INCONTRI BIBLICI:  
IL VANGELO SECONDO MATTEO 

- Lo scontro diretto con Israele (Mt 19-20) 

Mercoledì, 22 febbraio, alla Consolata, 

ore 20.30  

 

 
Il Coordinamento giovani 

organizza il  
RITIRO DI QUARESIMA 

18-19 marzo 2017  
a Giarola di Ligonchio 

Iniziativa rivolta agli studenti delle 
superiori e ai giovani fino ai 30 anni. Per le i-
scrizioni, aperte dal 18 febbraio al 5 marzo, 
rivolgersi ai propri educatori.  Costo: 30 euro, 
55 euro per due fratelli, 80 euro per 3 fratelli.  
Info: don Carlo Menozzi 3497712823 
 
 
 

MUSICA E LITURGIA 
Primo incontro di formazione liturgica con Gio-
vanni Mareggini (direttore Istituto diocesano 
di Musica e Liturgia di Reggio Emilia)  

Martedì 21 febbraio, ore 21,00 
in chiesa a Rometta. 

Il primo laboratorio vuole essere l’inizio di un 
cammino liturgico e musicale condiviso da tut-
te le parrocchie della nostra U.P. Nato da una 
esigenza di camminare insieme attraverso la 
preghiera e il canto corale. Aperto a tutti. 
 
 
 

CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO 
Lunedì 20 febbraio alle ore 21 presso la Sala 
San Paolo della Consolata si terrà il Consiglio 
Pastorale dell’Unità Pastorale. Sono invitati 
tutti coloro che fanno parte dei Consigli Pasto-
rali delle singole parrocchie e quanti vo-
lessero partecipare. All’ordine del Giorno: 
 Riflessione (scheda preparata  

 dalla Diocesi) 

 Quaresima (ritiro) 
 Sagre 
 Festa o pellegrinaggio dell’U.P. 
 Varie… 
Si prega di non mancare 

Uscita ragazzi prima e seconda superiore (Azione Cattolica 
Giovani), Sabato 4 e domenica 5 febbraio a Cervarezza.  



SCOUT 
Il 25 e il 26 febbraio i reparti 
del gruppo Scout andranno in 
uscita delle promesse. Il re-
parto Phoenix andrà ad Albi-
nea mentre il Reparto Condor 

andrà a Toano. Durante questa uscita i nuovi 
entrati prometteranno a Dio di fare del loro 
meglio in ogni circostanza, per aiutare gli altri 
e diventare buoni cittadini, osservando la leg-
ge scout. 
 

CPAE 
Il 21 febbraio alle ore 21 si terrà l’Incontro 
del Consiglio Parrocchiale Affari Economici.  
 
 

I ragazzi della compagnia HOT MINDS   

organizzano una  

CINECENA DI CARNEVALE 

Giovedì 23 febbraio, ore 20.30 con Live Music e 

Baby sitting.  Prenotazioni: Francesca 

3394925614, Valentina 3402838047 

 

IDEA VOLLEY 

Organizza un torneo di burraco per autofinan-
ziamento presso Oratorio Consolata il 19 febbra-

io, ore 15.30. Iscriversi ai numeri 3394903947 
(Lucia) o 3408978166 (Maria) 

 

  Parrocchia SS. CONSOLATA 
 

CATECHISMO 
Martedì 21 febbraio, ore 20.45: 
incontro genitori di 5° elementare 
 

Giovedì 23 febbraio, ore 19.00: 
messa comunitaria per tutti i 
bambini e genitori di 1° media 

 

Domenica 26 febbraio, ore 9.00: incontro 
genitori e bambini di 3° e a seguire messa 
comunitaria 
 

CARNEVALE 
Sabato 25 febbraio, ore 15,00 all’I FUN 
grande festa di Carnevale in maschera per 
tutti i bambini. 

QUIZZAMI  
Ciao! Il 25 febbraio ti aspet-
tiamo nel salone della par-
rocchia di Rometta, alle 20, 
per partecipare ad un divertentissimo quizzone 
con premi favolosi!! 
Ovviamente per giocare dovete creare una 
squadra, dargli un nome e scegliere un colore, 
che dovrete indossare! 
La quota di partecipazione è di €2 e ci sarà 
anche musica e buffet.  Per iscriversi contatta-
re Anna Busani 3409524696  

 
TESSERAMENTO 

CIRCOLO ANSPI 2017 
Ricordiamo che per  frequentare il bar e par-
tecipare alle attività è necessario essere tes-
serati. Rivolgersi in segreteria. 

  Parrocchia Rometta  

  Parrocchia SAN MICHELE 

VENDITA FRAPPE PER 
 AUTOFINANZIAMENTO 

Il gruppo Giovani, propone 
la vendita di frappe dopo le 
S. Messe di sabato 18 e 

Domenica 19 febbraio, a sostegno dell'ini-
ziativa:  ASSISI 2017 ( 22-25 aprile) 
 

SPETTACOLO DI CARNEVALE 2017 
E GNOCCO IN ROCCA 

Domenica 26 febbraio 2017, tradizionale 
spettacolo di carnevale  in palestra organiz-
zato dalla Parrocchia, chi desidera partecipa-
re  proceda con l'iscrizione del proprio grup-
po in Segreteria. 
Dalle 19.30: Gnocco fritto in Rocca riservato 
ai tesserati. Occorre  prenotazione in bar. 

  Parrocchia PIGNETO 

CARNEVALE 
Domenica 19 febbraio, ore 15: 
festa di carnevale, proiezione 
cartone animato e rinfresco.  
 
 
GRUPPO GIOVANI 

Sabato 25 febbraio, nel pomeriggio: produ-
zione e confezione di frappe da parte del 
Gruppo Giovani. 
Domenica 26 febbraio, dopo la S. Messa: 
vendita di frappe da parte del Gruppo Giova-
ni. 
 

CPAE 
Ricordiamo fin d’ora che il 28 febbraio ore 
21 si terrà l’incontro del Consiglio Parrocchia-
le Affari Economici.  

tel:340%20952%204696

