
Dal Vangelo secondo 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 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 accompagnarlo 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».  
 

Gesù ci invita a porgere l’altra guancia, che vuol dire: sii disarmato, non 
incutere paura. Gesù non propone la passività morbosa del debole, ma una 
iniziativa decisa e coraggiosa: riallaccia tu la relazione, fai il primo passo, 
perdonando, ricominciando. Il cristianesimo non è una religione di schiavi che 
abbassano la testa e non reagiscono; non è la morale dei deboli, che nega la 
gioia di vivere, ma la religione degli uomini totalmente liberi, padroni delle 
proprie scelte anche davanti al male, capaci di disinnescare la spirale della 
vendetta e di inventare reazioni nuove, attraverso la creatività dell’amore, che fa 
saltare i piani, non ripaga con la stessa moneta, scombina le regole ma poi rende 
felici. Gesù continua dicendo: amate i vostri nemici. Tutto il Vangelo è qui: 
amatevi! Altrimenti la vittoria sarà sempre del più violento, del più armato, del 
più crudele. Gesù intende eliminare il concetto stesso di nemico. Violenza 
produce violenza come una catena infinita. Io scelgo di spezzarla. Di non 
replicare su altri ciò che ho subìto. Ed è così che mi libero. Il Vangelo mette in 
fila una serie di verbi che chiedono cose difficili: amate, pregate, porgete, 
benedite, prestate, fate: per primi, ad amici e nemici. Non sono precetti, ma 
offerta di un potere, trasmissione da Dio all’uomo di una forza, di una energia 
divina. Infatti ogni volta che noi chiediamo al Signore: “Donaci un cuore 
nuovo”, noi stiamo invocando di poter avere un giorno il cuore di Dio, e gli stessi 
suoi sentimenti, la sua perfezione. È straordinario, verrà il giorno in cui il nostro 
cuore che ha fatto tanta fatica a imparare l'amore, sarà il cuore stesso di Dio e 
allora saremo capaci di un amore che rimane in eterno, che sarà la nostra anima, 
per sempre, e che sarà l'anima del mondo  

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”      
 

COMUNITÀ IN CAMMINO 
  19 Febbraio 2023 

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SIATE PERFETTI COM’È PERFETTO IL PADRE VOSTRO! 

ORDINAZIONE EPISCOPALE ED INGRESSO DI MONS. ENRICO 
 

Carissimi, vengo a voi con questa mia lettera per offrire qualche informazione più 

puntuale circa gli eventi che a breve ci attendono, collegati con don Enrico Trevisi 

Vescovo eletto di Trieste. 

1. Come già ampiamente noto, confermo che sarà ordinato Vescovo nella 

Cattedrale di Cremona, sua Diocesi d’origine, sabato 25 marzo, Solennità 

dell’Annunciazione del Signore, alle ore 15.00. Il suo ingresso nella nostra Diocesi 
avverrà domenica 23 aprile nella Cattedrale di Trieste, alle ore 16.00. Questi due 
eventi, così determinanti per la vita futura di don Enrico e della Diocesi di Trieste, 

dovranno essere vissuti con quella sincera e generosa disposizione spirituale che ci 

consente di discernere in profondità il progetto d’amore del Signore, accogliendolo 

con gioiosa e riconoscente adesione alla Sua volontà. 

2. A questa feconda disposizione spirituale che ci deve vedere tutti pronti, aggiungo 
qui alcune indicazioni organizzative che sono maturate negli incontri del Comitato 

che ho costituito. 

- In primo luogo, sono ad avvertire che coloro che intendono partecipare 

all’ordinazione a Cremona del Vescovo eletto sono invitati a segnalare la loro 

partecipazione al seguente numero di telefono: 3513004174 o indirizzo email: 

eventi@diocesi.trieste.it Questo si rende necessario per organizzare una 
partecipazione ordinata, per garantire i posti nella Cattedrale di Cremona, per 

predisporre i pullman. Tutto questo dovrà essere fatto entro il 15 marzo. I 
sacerdoti e seminaristi, inoltre, riceveranno opportune indicazioni per la 

partecipazione alla celebrazione liturgica in Cattedrale. Anche per la 

partecipazione delle Autorità saranno fornite delle indicazioni specifiche. 

- Invece, per quanto riguarda l’evento dell’ingresso del nuovo Vescovo il 23 

aprile a Trieste, le indicazioni saranno fornite più avanti 

3. In vista dell’accoglienza del nuovo Pastore della Diocesi, si è ritenuto opportuno 
predisporre un sussidio che illustri, in termini semplici e brevi, la figura e la 

missione del Vescovo. Si tratta di quattro schede predisposte dall'Ufficio 

Catechistico Diocesano e scritte dai nostri docenti di teologia don Frausin e mons. 

Malnati, che potranno essere utilizzate a tutti i livelli pastorali, soprattutto in 

Quaresima. Anch'io le utilizzerò come base per le catechesi che tradizionalmente 

tengo in Cattedrale durante la Quaresima. Inoltre, sono a raccomandare che si 

continui a pregare, utilizzando in particolar modo il testo predisposto dal Vescovo 

eletto e l’intenzione già indicata da aggiungere alla Preghiera dei fedeli. Nel 

chiedere alla Vergine Maria la sua materna protezione, sono ad assicurare a tutti la 

mia benedizione.                           + Giampaolo Crepaldi, Amministratore Apostolico 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”: tel 040-417038 cell. Parroco 3490691189 (per urgenze) 
           e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                           sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali - 08.00 - 18.00  il Sabato anche 09.00 in sloveno  
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30 e DOMENICA: 11.00 - 13.00 
CONFESSIONI: SABATI POMERIGGIO DALLE 16.30 ALLE 18.30  
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GIOVEDÌ 23 
 
 
 
 

VENERDÌ 24 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SABATO 25 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 26 
I  

DI QUARESIMA 
 

INFORMAZIONI 
 

 INIZIO DELLA QUARESIMA: Mercoledì prossimo, 22 Febbraio, con la 
celebrazione delle “Ceneri”, la Chiesa comincia il cammino 
penitenziale della Quaresima. In questo “Foglio degli Avvisi” trovate un 
opuscolo con tutte le date e gli orari delle celebrazioni e delle 
attività dei Tempi di Quaresima e Pasqua. Il Mercoledì delle Ceneri, 
alle consuete celebrazioni feriali, verranno aggiunte una S. Messa per i 
fedeli sloveni alle ore 9.00 ed una Liturgia della Parola con 
l’imposizione delle ceneri alle ore 17.00 (alla quale sono invitati 
particolarmente i bambini ed i ragazzi). La Santa Messa vespertina 
verrà celebrata secondo l’orario Festivo alle ore 19.00. Inoltre, sempre 
il Mercoledì delle ceneri, la mattina dalle 9.30 alle 12.00 ed il 
pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 noi sacerdoti saremo disponibili 
per le confessioni. Venerdì 24 Febbraio, alle ore 17.00 mediteremo la 
Passione del Signore con la “Via Crucis” che, ogni settimana, sarà 
preparata e guidata da un Gruppo parrocchiale e da un Gruppo di 
ragazzi della catechesi. Ricordo che il Mercoledì delle Ceneri e tutti i 
Venerdì di Quaresima siamo tenuti al digiuno e all’astinenza.  

 

 SOSPENSIONE CATECHESI: nelle giornate di Martedì 21 e Mercoledì 22 
Febbraio gli incontri di Catechismo saranno sospesi.  
 

 CATECHESI QUARESIMALI: prende l’avvio, questa settimana, il ciclo di 
Catechesi predicate da p. Luciano Larivera –Padre Gesuita della 
Parrocchia del “S. Cuore di Gesù”– sui Vangeli quaresimali della 
Domenica. La prima Catechesi che avrà la struttura degli “Esercizi 
Spirituali nella vita quotidiana”, si terrà questo Giovedì 23 Febbraio, 
alle ore 18.30 in Chiesa. Auspicando siano molti coloro che 
vorranno vivere questo momento comunitario di riflessione e di 
preghiera, raccomando di non mancare soprattutto ai membri dei 
Consigli Parrocchiali, ai Catechisti, agli Animatori e a tutti coloro 
che, in vario modo, collaborano in parrocchia! 
 

 COLLETTA PER I TERREMOTATI: Domenica scorsa, per soccorrere i 
fratelli e sorelle terremotati, abbiamo raccolto 2.190,00 € che abbiamo 
devoluto alla “Caritas Diocesana”, attraverso il “Fondo Mons. 
Ravignani”. Un grazie di cuore a tutti per la generosità! 
 

 PREPARAZIONE BORSE DELLA SPESA: Giovedì 23 Febbraio prepareremo 
le “Borse della spesa” che verranno distribuite, alle persone bisognose 
della nostra Parrocchia, Venerdì prossimo. Chiedo a coloro che 
desiderano aiutarci, di portare generi alimentari, qui in Chiesa o al 
Centro della Carità, possibilmente entro Mercoledì 22. Necessitiamo 
soprattutto di: Riso, Pasta (no penne/mezze penne), Tonno, Legumi, 
Zucchero, Caffè, Latte,  Passata di Pomodoro, Biscotti, Olio di Semi, 
Olio di Oliva, Marmellata, Shampoo, Dentifricio, Bagnoschiuma, 
Detersivo per lavatrice e per piatti. Come sempre: Grazie! 

 

S. Messe: 08.00 def. Dante 

09.00 def. Ana in Pepi Ferluga 
10.00 def. Rosa 
11.30 per la Comunità 
19.00 def. Natalia e Ruggero 

 

Ore 18.30 Vesperi 
Ore 20.00 Gruppo Giovani 
 

S. Messe: 08.00 def. Stefania 

18.00 def. Angiolina e Pietro 

 

Ore 8.30-9.30 Adorazione Eucaristica 
Ore 19.30 Gruppo Adolescenti 1a-4a  superiore 
Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale 
Ore 20.00 “Pizzata” Gruppo Ministranti 
 

S. Messe: 08.00 def. Anime del Purgatorio 

18.00 def. Alice e Romanita 

 

Ore 20.30 Rinnovamento nello Spirito 
 

S. Messe: 08.00 def. Mario 

09.00 def.                                   (in slo.) 
19.00 per la Comunità 

 

Ore 17.00 Liturgia delle Ceneri bambini e ragazzi 
Ore 9.30 - 12.00 e 16.00 - 18.00 Confessioni 
 

S. Messe: 08.00 def. Fam. Suplina 

18.00 def. Ester e Giovanni Battista 
 

Ore 18.30 Catechesi quaresimale–Esercizi Spirituali 
 

S. Messe: 08.00 def. Alba 
18.00 def. Maria e Giuseppe 

 

Ore 16.30-18.30 Gruppi di 1a e 2a media 
Ore 17.00 Via Crucis in italiano e sloveno 
 

S. Messe: 08.00 def. Gino 

09.00 def.                                   (in slo.) 
19.00 def. Silvana, Lidia, Paolo e Adriana 

 

Ore 11.30 Gruppo Ministranti 
 

S. Messe: 08.00 def. Giuseppe 

09.00 def. Adalberto 
10.00 def. Enrica e Mariano 
11.30 per la Comunità 
19.00 def. Luciano 

 

Ore 16.30 Gruppo Coppie 
Ore 18.30 Vesperi 


