
Stampato in proprio - Parrocchia Sacro Cuore - Quartu Sant’Elena (CA) 

Dal Vangelo di San Matteo (Mt 5,38 –48) 
 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«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 porgigli 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 accompagnarlo per un mi-

glio, 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 straordi-

nario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto 

il Padre vostro celeste». 

 «Aiutaci a Perdonare» 

Lo sai, Signore, che perdonare è la 

cosa più difficile che ci hai chiesto. 

Ma è anche il dono più liberante e 

più grande che possiamo vivere. 

Per questo abbiamo bisogno della 

tua forza, Tu che sei maestro del 

perdono, Tu che sei fonte di ri-

conciliazione e di Grazia. 

Riempi i nostri vuoti con la quiete 

della tua pace, con la gioia delle 

cose semplici, con la meraviglia 

della tua fantasia, con la bellezza 

dei tuoi orizzonti.  

  Lenisci la sofferenza delle nostre 

ferite, sciogli il rancore e il risenti-

mento.  

Donaci la sapienza per scendere 

nel cuore di chi ci ha fatto del ma-

le, per sentire il suo tumulto e la 

sua rabbia, 

il dolore che l'ha portato a covare 

la vendetta, e a farla esplodere in 

violenza.  

Aiutaci a vincere il nostro disagio, 

perché col perdono davanti a Te 

non si perde mai, e si guadagna 

salute, pace, vita, onore.      

In effetti, è proprio questo il modo di 
essere di Dio: «fa sorgere il suo sole 
sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui 
giusti e sugli ingiusti». Ama perché è 
amore, non può sottoporlo a         
condizioni e contraccambi, non può 
escludere il dono necessario della    
libertà.  
Per questo, pur chiedendoci di       
puntare all'amore più grande,        
continuerà a volerci bene quando non 
porgeremo l'altra guancia come    
quando saremo noi a schiaffeggiare il 
nostro prossimo.  
Ma continuerà a implorarci, per il  
nostro bene, di imparare da Lui.   

Il dono del Perdono! 
 
Per comprendere il messaggio delle   
letture di questa domenica dovremmo 
incontrare, nel profondo, chi è arrivato 
a fare ciò che ci è annunciato: un santo 
che ha bandito dal proprio animo odio 
e rancore (Levitico); una persona che di 
fronte a una perdita importante ha   
abbandonato la sete di vendetta e ha 
scelto di vivere l'amore, verso gli amici e 
verso i nemici (Vangelo).  
Ci racconterebbe che è stato un processo 
lento e complesso, spesso passato       
attraverso le forche caudine della      
sofferenza e della depressione. Ma ha 
portato una pace e una capacità di   
comprensione che valgono ogni        
momento del lungo percorso. Anzi, il 
lasciar andare il passato è stato salutare, 
il passaggio chiave della propria salvezza.  
Alcuni testimonierebbero l'aiuto della 
preghiera e della spiritualità: l'esperienza 
del perdono ricevuto da Dio può dare la 
forza interiore di perdonare a nostra 
volta, come ripetiamo nel Padre nostro.  

Tempo Ordinario 

 
 

19 - 26 febbraio 2017 

Parrocchia Sacro Cuore 
Via S. Pellico - Quartu Sant’Elena - Tel.Fax: 070.811207 

www.parrocchiasacrocuore.it  
www.facebook.com/quartusacrocuore  

mail: sacrocuorequartu@tiscali.it  

Riflessione: Riflessione: VII domenica del Tempo OrdinarioVII domenica del Tempo Ordinario  



Don Andrea 

Lun. 20 ore18.00 Centro di ascolto Conferenza Vincenziana. 
 

Merc. 22 ore 20.30 Incontro Giovanissimi di AC 
 

Giov. 23 ore 09.00 il gruppo Santa Marta invita a collaborare 
    per la pulizia della Chiesa.  

    ore 19.30 Prove di canto 

    ore 20.30 Incontro Adulti di AC 
 

Dom. 26  ore 15.30 Festa di Carnevale in teatro 
   ore 18.30 Estrazione premi della Lotteria  

Note 

S. Rosario ogni giorno alle h. 17.00 

Venerdì, h. 16.30: Adorazione Eucaristica 
 

I sacerdoti sono sempre a disposizione per le confessioni. 

 

Pellegrinaggio a  

Fatima e Porto 

dal 12 al 16 luglio 2017 

Scadenza iscrizioni  

25 febbraio 2017 

DOMENICA 19 FEBBRAIO 
 

VI SETT. TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30    Francesco - Anna Maria 
 

ore 09.30    Sarritzu Raffaele - Anna Maria 
 

ore 11.30    Salvatore - Antonio Maria - Luigi 
 

ore 17.30    Giuseppe - Raimonda 

LUNEDÌ 20 FEBBRAIO 

VII SETT. TEMPO ORDINARIO 
S. Leone  

Feria                                    verde 

 

ore 17.30    In onore di San Michele Arc. 

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 

VII SETT. TEMPO ORDINARIO 
S. Pier Damiani 

Feria                                    verde 

ore 08.30    Campus Peppino 
 

ore 17.30    Isola Laura (I Ann.) 

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 

CATTEDRA DI SAN PIETRO 
 

Festa                                    bianco 

ore 08.30    Ibba Paolo 
 

ore 17.30    Matta Renato 

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 

SAN POLICARPO 
Vescovo e martire 

Memoria                                    rosso 

ore 08.30    Pietro - Antonio - Laura  
 

ore 17.30    Costa Mario (I Ann.) - Albino 
                   Alberto 
 

ore 18.00    Pinna Adalgisa (Trig.) 

VENERDÌ 24 FEBBRAIO 

VII SETT. TEMPO ORDINARIO 
S. Etelberto, re 

Feria                                    verde 

ore 08.30    Per le anime del Purgatorio 
 

ore 17.30    Tonio 

SABATO 25 FEBBRAIO 

VII SETT. TEMPO ORDINARIO 
S. Nestore 

Feria                                    verde 

ore 08.30    In onore della Madonna (a S. Maria) 
 

ore 11.00    Matr. Vadilonga Andrea 
                            Argiolu Jessica 
 

ore 17.30    Cadelano Giuseppe 

DOMENICA 26 FEBBRAIO 
 

VII SETT. TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30    Per la comunità parrocchiale 
 

Battesimo: Deiana Alessandro 
 

ore 09.30    In onore della Madonna del  
                   Buon Cammino 
 

ore 11.30    Fadda Giuseppe (Trig.) 
 

ore 17.30    Atzeni Benito (VI mese) 

Tempo Ordinario- Anno A - Liturgia delle ore III Settimana 


