
VIIa DOMENICA  

del TEMPO ORDINARIO 
Ima LETTURA Lev 19,1-2.17-18) 
IIda LETTURA (Ima Cor 3,16-23) 

VANGELO (Mt 5,38-48) Amate i vostri 

nemici… affinchè 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. 
 

Già nel Vecchio Testamento  

Dio diceva:«I vostri pensieri non sono i miei pensieri, 

                        e le vostre vie non sono le mie vie» (Isaia 55,7-8).  

E il salmista aggiungeva: «Dio non ci tratta secondo i nostri peccati,  

                   non ci ripaga secondo le nostre colpe» (Salmo 103,10). 

Ma sentendo le parole di Gesù che ci invita ad amare i nemici, per essere figli di quel 

Padre che ama tutti incondizionatamente, ci spaventiamo.  

Infatti noi possiamo arrivare, come uomini, fino alla razionalizzazione della vendetta: 

«Occhio per occhio, dente per dente!» 
E’ chiaro che, su questa strada, il male continua ad 

essere riciclato dentro la storia per cui diceva Gandhi: 

«Occhio per occhio fa il mondo cieco!» 
Come figli di Dio e siamo chiamati ad assomigliargli: 

«Siate misericordiosi, come 

è misericordioso il Padre vostro!» Lc 6,36). 

Ma come rispondere al male con il bene, 

all’odio con l’amore?  

E’ impossibile per noi se contiamo solo 

sulle nostre forze, e neanche un comandamento esterno lo 

rende possibile. Solo la presenza nei nostri cuori dell’amore 

divino in persona, che è lo Spirito Santo, ci permette di farlo. 

Per questo il perdono e frutto della preghiera. 

 

L’amore divino è presente nel cuore dei genitori, 
quando riescono a voler bene ai figli in modo 

incondizionato, come ci vuol bene Dio. 
 

 

 



 GRAZIE!  
   A chi ha portate 
nelle vostre case le 

BUSTE. 
Ne sono rientrate 

248. 
  A voi che avete 

offerto 

€ 5.650 
 

  All’AMMINISTRA-
ZIONE COMUNALE 

che  ha    stanziato per 
la Parrocchia € 4.000, 
di cui € 1.000 per Ora- 
Nimis, € 500 per il Coro 
di Chialminis, € 2.000 
per il Santuario delle 
Pianelle e  € 500,00 per 
tutte le volte che utili-
zza l’Oratorio. 
 

  A RENATO NIMIS 

che fa, attorno al 
Duomo, e soprattutto 
attorno alla Canonica, 

un lavoro che da 
trent’anni non  

si faceva. 
 

  A PAOLO, BEPPI-
NO, FRANCO, RO-
BERTO, IVAN e 
MATTEO che stanno 

sistemando il terreno 
davanti alla Chiesa di 
Ramandolo.   
 
 

 

GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO alle 20.30  

nel RICREATORIO di POVOLETTO 

INCONTRO dei CATECHISTI 

delle MEDIE, delle SUPERIORI 

e dei RESPONSABILI dell’ORATORIO 
con don Daniele Antonello  

Direttore dell’ufficio diocesano di 
Pastorale Giovanile. 

 

DOMENICA 23 FEBBRAIO dalle 14.00 
alle 17.00 in Piazza a 
NIMIS ANIMAZIONE 

con il Gruppo 

‘MARAVEE’ 
ZUCCHERO FILATO 

per TUTTI! 

In caso di maltempo  
nelle Ex Elementari. 

 
 

 

MERCOLEDI’ 25 FEBBRAIO  

delle CENERI 

alle 20.30 in ORATORIO 
RIUNIONE dei CONSIGLI  
di AMMINISTRAZIONE  

della PARROCCHIA di NIMIS,  
con RAMANDOLO e CHIALMINIS,  

e di TORLANO  
per presentare la 

situazione economica 
delle nostre Comunità . 

 

Il 28 e il 29 MARZO  

TEATRO in ORATORIO 
 

LA RACCOLTA QUARESIMALE 2020, per 
iniziativa della Diocesi, sarà per coloro che sono 

stati colpiti dal TERREMOTO in ALBANIA. 
 

NIMIS 23.02.2020 Suppl. N. 1849 al Boll. Parr. 
 


