Il Foglio Settimanale
delle comunità di San Giacomo e Gesù Maestro

Vita comunitaria

dal 21 al 27/02/2022

7^ sett. Tempo Ordinario anno C (salterio 3^ settimana)

Vangelo della domenica (Lc 6,27-38)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri
nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono,
pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche
l'altra; a chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. Dà a chiunque ti chiede; e a chi
prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi
fatelo a loro.
Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del
bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se
prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai
peccatori per riceverne altrettanto.
Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà
grande e sarete figli dell'Altissimo; perché egli è benevolo verso gl'ingrati e i malvagi. Siate
misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro.
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e vi sarà
perdonato; date e vi sarà dato; una buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel
grembo, perché con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio».

parole di papa Francesco

Piazza San Pietro Domenica, 24 febbraio 2019

Il Vangelo di questa domenica riguarda un punto centrale della vita cristiana: l’amore per i nemici. Le parole di Gesù
sono nette: «A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro
che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male». E questo non è un optional, è un comando. Questo
comando, di rispondere all’insulto e al torto con l’amore, ha generato nel mondo una nuova cultura: la «cultura della
misericordia – dobbiamo impararla bene! e praticarla bene questa cultura della misericordia – che dà vita a una vera
rivoluzione»). È la rivoluzione dell’amore, i cui protagonisti sono i martiri di tutti i tempi. E Gesù ci assicura che il
nostro comportamento, improntato all’amore verso quanti ci fanno del male, non sarà vano. Egli dice: «Perdonate e
sarete perdonati. Date e vi sarà dato […], perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio».
È bello questo. Sarà una cosa bella che Dio ci darà se noi siamo generosi, misericordiosi. Dobbiamo perdonare perché
Dio ci ha perdonato e ci perdona sempre. Se non perdoniamo del tutto, non possiamo pretendere di essere perdonati
del tutto. Invece, se i nostri cuori si aprono alla misericordia, se si suggella il perdono con un abbraccio fraterno e si
stringono i vincoli della comunione, proclamiamo davanti al mondo che è possibile vincere il male con il bene. A volte
per noi è più facile ricordare i torti che ci hanno fatto e i mali che ci hanno fatto e non le cose buone; al punto che
c’è gente che ha questa abitudine e diventa una malattia. Sono “collezionisti di ingiustizie”: ricordano soltanto le
cose brutte che hanno fatto. E questa non è una strada. Dobbiamo fare il contrario, dice Gesù. Ricordare le cose
buone, e quando qualcuno viene con una chiacchiera, e parla male dell’altro, dire: “Ma sì, forse…ma ha questo di
buono…”. Rovesciare il discorso. Questa è la rivoluzione della misericordia.

LETTURE del GIORNO
Lunedì 21 Gc 3,13-18; Sal 18; Mc 9,14-29

Martedì 22 CATTEDRA DI SAN PIETRO APOSTOLO
1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19

Mercoledì 23 Gc 4,13-17; Sal 48; Mc 9,38-40
Venerdì 25 Gc 5,9-12; Sal 102; Mc 10,1-12

Giovedì 24 Gc 5,1-6; Sal 48; Mc 9,41-50
Sabato 26 Gc 5,13-20; Sal 140; Mc 10,13-16

Domenica 27 Sir 27,5-8 (NV); Sal 91; 1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45

LITURGIA
DELLE ORE

ORARI SANTE MESSE
FERIALI
Mart. e Giov. ore 18.… S. Giacomo

(in S.Giacomo)

Merc. e Ven. ore 18.… Gesù Maestro
FESTIVE:
Sab ore 17 ……………. Gesù Maestro
ore 18 ……………. S. Giacomo
Dom ore 9/11,30/18.. S. Giacomo
ore 10 ………….... Gesù Maestro

LODI: ore 7,45
da Mart. a Sab.
VESPRI: ore 19
da Lun. a Ven

CENTRI di ASCOLTO

a Gesù Maestro
- Martedì ……………... ore 15-17
- Giovedì…………………ore 9-11
a Madonna del Rosario:
- Mercoledì…………….Ore 10-12
Emp tess. solid. Giov. 15,30-18
Emp spes. Solid……..Mar 10-13,
Ven……14,45-18,30

Don Gigi è presente in ufficio
a Fornaci il mercoledì e a Borgaretto il venerdì
dalle
16 alle
17.30.
CENTRI
di ASCOLTO
CONFESSIONI
CONFESSIONI ore 9-11
il 1° e 3° sabato Gesù Maestro
Il 2° e 4° sabato San Giacomo

Recapiti e orari degli uffici parrocchiali
PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO
INDIRIZZO
TELEFONO
E-MAIL
INTERNET

UFFICIO

GESU' MAESTRO

SANT'ANNA

VIA DON PAOLO BERTOLINO, 19
BEINASCO CENTRO

VIA SAN FELICE 1BIS FORNACI

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 4
BORGARETTO

392.90.10.910
parr.beinasco@diocesi.to.it
www.parrocchiebeinasco.it

349.26.46.446
351.97.49.607
parr.fornaci@diocesi.to.it parr.borgaretto@diocesi.to.it
www.parrocchiebeinasco.it www.parrocchiaborgaretto.it

MARTEDÍ
MERCOLEDÍ
GIOVEDÍ
VENERDÍ
SABATO

9 -12 e 16-18
9 -12 e 16-18
9 -12 e 16-18
9-12
9-12

MERCOLEDÍ
e
SABATO
9- 11

LUNEDÍ
9-11,30
MARTEDÍ 9-11,30 e 15-17,30
MERCOLEDÍ 9-11,30
GIOVEDÍ
9-11,30
VENERDÍ
15-17,30
SABATO
9-11,30

AVVISI
Tutte le prime domeniche del mese si effettua la raccolta alimenti per le famiglie in difficoltà

