
Il Vangelo di domenica - Mt 5,17-37 
VI domenica del tempo ordinario 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non 
crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i 
Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare 
pieno compimento. In verità io vi dico: finché non 
siano passati il cielo e la terra, non passerà un so-
lo iota o un solo trattino della Legge, senza che 
tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno so-
lo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a 
fare altrettanto, sarà considerato minimo nel re-
gno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegne-
rà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. 
Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supere-
rà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete 
nel regno dei cieli. 
Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non uccide-
rai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giu-
dizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il pro-
prio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. 
Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà essere 
sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà 
destinato al fuoco della Geènna. 
Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti 
ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di 
te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima 
a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire 
il tuo dono. Mettiti presto d’accordo con il tuo av-
versario mentre sei in cammino con lui, perché 
l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice 
alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In veri-
tà io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pa-
gato fino all’ultimo spicciolo! Avete inteso che fu 
detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico: 
chiunque guarda una donna per desiderarla, ha 
già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. 
Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, ca-
valo e gettalo via da te: ti conviene infatti perdere 
una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo 
corpo venga gettato nella Geènna. E se la tua 
mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e get-
tala via da te: ti conviene infatti perdere una delle 
tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a 
finire nella Geènna. Fu pure detto: “Chi ripudia la 
propria moglie, le dia l’atto del ripudio”. Ma io vi di-
co: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il 
caso di unione illegittima, la espone all’adulterio, e 
chiunque sposa una ripudiata, commette adulte-
rio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi: 
“Non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signo-
re i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate af-
fatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né 

per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né 
per Gerusalemme, perché è la città del grande 
Re. Non giurare neppure per la tua testa, perché 
non hai il potere di rendere bianco o nero un solo 
capello. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, 
no”; il di più viene dal Maligno».  
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
La mia vita ha il sapore agrodolce del Vangelo. E 
la Parola illumina i passi del mio cammino, sì. So 
di appartenere al Signore, so di averlo seguito la-
sciando le reti, non tutte, a dire il vero, e a volte mi 
inciampo. Sono diventato pescatore di umanità. 
Anzitutto in me stesso. Innamorandomi perduta-
mente della vita che mi è stata donata. E del mi-
stero che si nasconde dietro questa vita. So bene, 
come scrive Ben Sirach oggi, che davanti a me ho 
acqua e fuoco. So bene che la vita di fede non è 
fatta solo di gesti etici, né tantomeno seguire una 
morale. Non più di quanto chi si ama è portato a 
rispettare l’amore che prova per la persona ama-
ta. Ma so anche che non c’è nulla di più lontano 
dal Vangelo dell’intransigenza. Della regola. E 
dell’ossessione della coerenza. So dove cercare 
la felicità, meditando le Beatitudini, vivendole, nel-
la piena consapevolezza del mio limite. Ma nella 
sconfinata proporzione del mio desiderio profondo 
e intimo. Dell’anima che fa breccia in ogni azione. 
In ogni pensiero. 
Ha parlato delle Beatitudini, il Maestro. Le vive, 
quelle Beatitudini. Ha chiesto ai discepoli di osare. 
Di crederci. Così facendo diventano, diventiamo, 
testimoni credibili. Credenti credibili. Nella quoti-
dianità, fuori dagli angusti spazi del Sacro in cui, 
troppo spesso, abbiamo relegato l’immensità di 
Dio. Ma è difficile parlarne. Perché troppo spesso 
abbiamo confuso i piani, elevato a dogma divino 
le nostre abitudine. Siamo diventati intransigenti, 
quasi sempre con gli altri. Se capissimo. Gesù ci 
prova. Con i devoti del suo tempo, con noi, con 
me. Paolo ci ammonisce: esci dalla tua logica, 
non parliamo di logica mondana, di sane e sante 
abitudini, siamo nella sfera del divino, del sogno 
assoluto, della pienezza che costruiamo giorno 
per giorno. Lo Spirito le conosce, in profondità, e 
le rivela a chi si fida a chi va al cuore della Legge, 
che è Legge d’amore. 
I dottori della Legge e i farisei, brava gente, face-
vano a gara e si sforzavano per essere integri da-
vanti a Dio. Sapevano (pensavano, illusi) di poter-
si presentare davanti a Dio da primi della classe, 
Solo che Gesù chiede di più, chiede di superare 
quella giustizia. Di approdare alla misericordia. 
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 
Settimana dal 16 al 23 febbraio 2020 

AVVISI 
Lunedì 17 alle 20,45 a Mossini incontro con i genitori dei bambini che si preparano a ricevere la 
Prima Comunione il prossimo 22 marzo. 
 

Mercoledì 19 alle 20.45 a Mossini incontro del Consiglio Affari Economici per l’approvazione 
del bilancio 2019. 
 

Giovedì 13 alle 19,30 a Mossini continuano gli incontri e la cena per gli adolescenti.  
 
 

Sabato 22 febbraio si svolgerà la Festa e cena di Carnevale presso l’oratorio di Mossini: è pos-
sibile iscriversi fino a mercoledì 19.  

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 16 
 

VI domenica del 
tempo ordinario 

9.45 Triangia Proh Ernesta, Adelio e Del 
Pelo Luigi   

11.00 Mossini  Per la Comunità Pastorale   
11.00 Ponchiera  Giugni Maria  MESSA DEI RAGAZZI 

lunedì 17 

 

 

     
   20.45 Mossini: incontro genitori Prima Comunione 

martedì 18 

 

 

17.00 Mossini Lia e Vittorio   

18.00 Ponchiera Umberto  Messa per i ragazzi della Prima Comunione 

mercoledì 19 
 
 

 

17.00 S. Anna    

18.00 Triangia def, Rocca, Azzalini, Bonini 20.30 Mossini: Consiglio Affari Economici 

giovedì 20 
 

 

17.00 Mossini Marchetti Delia a Ilario   

18.00 Ponchiera Alba, Marco e Davide 19.30 Mossini: incontro e cena adolescenti 

venerdì 21 
 
 

     
     

sabato 22 

 

16.30 Arquino Attilio, Giovanni Dorotea Fulvia  Incontri dei cammini di fede 
17.30 S. Anna per la Comunità Pastorale 19.30 Mossini: cena di Carnevale in oratorio 

domenica 23 
 

VII domenica del 
tempo ordinario 

9.45 Triangia Moroni Maria Alessandra e 
nonni / Moroni Alda / Gobbi 
Frattini Piero e Liliana 

  

11.00 Mossini  Parolo Franco e Alice   
11.00 Ponchiera (dG) Nicola e defunti   
don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  

Sito Web: www.ilpontesulmallero.it 

Dopo il successo del pellegrinaggio dello scorso agosto in Polonia è disponibile in tutte le chiese e sul no-
stro sito internet il volantino del  

VIAGGIO NEL CUORE FERITO D’ITALIA  
che la Comunità Pastorale organizza dal 5 all’11 luglio per esprimere la nostra vicinanza alle popolazioni col-
pite dal terremoto del 2016. Avremo però anche l’occasione di visitare alcuni luoghi di particolare interes-
se del Centro Italia come Ascoli Piceno, L’Aquila, il Gran Sasso, la piana di Castelluccio, la cascata delle 
Marmore. E inoltre San Marino, Gradara, Gubbio, il santuario della Verna. Come lo scorso anno don Wie-
slaw ci accompagnerà in questo viaggio. Sul volantino troverete il programma completo e il modulo per 
iscriversi. Le iscrizioni si chiudono il 28 febbraio.   


