
Il Vangelo di domenica - Mt 5,1-12                                  
IV domenica del tempo ordinario A      

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: 
si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi disce-
poli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: 
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei 
cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saran-
no consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità 
la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giu-
stizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i persegui-
tati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno 
e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi 
per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché 
grande è la vostra ricompensa nei cieli».     
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei 
cieli. Beati quelli che sperimentano il proprio limite 
senza ignorarlo, minimizzarlo, enfatizzarlo. Beati co-
loro che sanno che le risposte alle tante domande 
che sorgono dal nostro cuore non sono dentro di noi 
ma fuori di noi, in Dio. Beati coloro che non vivono 
nell’apparenza, facendo finta di essere migliori di ciò 
che sono, ma che hanno il coraggio di accogliere an-
che le ombre di sé e degli altri, di sperimentare la 
povertà interiore, perché quella è l’unica strada per 
lasciar spazio a Dio. 
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno 
consolati. Beati coloro che non si piangono addosso, 
che non passano il tempo a lamentarsi, che non si 
sentono perseguitati da Dio o dagli altri, che non vi-
vono passivamente il dolore. Beati coloro che si la-
sciano consolare, non compatire. Che sanno metter-
si in relazione con gli altri per non stare da soli. Che 
guardano oltre alla sofferenza che sperimentano. 
Beato chi scopre che la vita è preziosa agli occhi di 
Dio, che nessun uomo, mai, è solo e abbandonato, 
che anche i capelli del nostro capo sono contati (Mt 
10,30) e le lacrime raccolte (Sal 56,9), perché il Dio 
di Gesù protegge i passeri che si vendono per due 
spiccioli (Lc 12,6). La sofferenza, allora, non è la pa-
rola definitiva della vita. Di nessuna vita. 
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che vedono sempre il lato buono delle 
cose, e usano parole e pensieri di luce, di pace, di 
mitezza. Senza essere svaporati, senza essere degli 
illusi, senza essere delle vittime passive. Ingenui, 
certo, nel senso etimologico del termine: nati libe-
ri. Beati coloro che cercano sempre di cucire, non di 
strappare, di gettare ponti, non di erigere muri, per-
ché la terra è loro eredità, un terra abitata, non un ci-
mitero deserto. 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati. Beati quelli che non cedono 
alle tante ingiustizie che nascono dall’animo umano 
incline alla tenebra. Beati quelli che non commettono 
ingiustizia e cercano di essere retti davanti a Dio e 
agli uomini. Beati quelli che ancora desiderano per-
ché il loro desiderio sarà colmato.  
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericor-
dia. Beati quelli che, come Dio, guardano alla mise-
ria col cuore, che non giudicano sé e gli altri impieto-
samente, che chiedono responsabilità e coerenza 
ma che non fanno della giustizia e della coerenza un 
idolo. Se giudicano gli altri con verità e compassione 
troveranno verità e compassione per loro stessi. 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati 
quelli che non vedono il male ovunque, che non usa-
no malizia nei loro giudizi, che non vivono nell’ingan-
no. Per vedere Dio necessitiamo di un cuore traspa-
rente e puro, come il suo. Uno sguardo torbido non 
vede mai lo sguardo di Dio. 
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati 
figli di Dio. Beati quelli che non cedono all’odio e alla 
violenza, che costruiscono la pace a partire dal pro-
prio cuore, che non si lasciano divorare dalla rabbia. 
Sono chiamati e sono figli di Dio anche se apparten-
gono ad altre fedi, ad altre convinzioni, perché solo il 
vero volto di Dio suscita desideri di pace nel cuore 
delle persone. 
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il 
regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi 
perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di 
male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed 
esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei 
cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono 
prima di voi. Beati quelli che si assumono le proprie 
responsabilità, che non scaricano sugli altri, che 
hanno il coraggio di pagare fino in fondo le proprie 
scelte, e anche i propri errori. Beati i discepoli che 
non rinnegano la loro fede per paura.  
Ecco, così ha vissuto Gesù, lo sappiamo. È morto 
perché ha vissuto fino all’ultimo queste beatitudini. E 
ora tocca a noi, se vogliamo. Giorno per giorno, un 
pezzo di beatitudine alla volta, per cambiare il nostro 
cuore, per convertire noi stessi e il mondo, per cam-
biare il nostro sguardo, per allargare la nostra tenda. 
Noi poveri, che non ci fermiamo al pianto, miti, asse-
tati di giustizia, misericordiosi, trasparenti, pacificati, 
disposti a portare le conseguenze delle nostre scel-
te. La sfida è lanciata.  O Gesù è un folle senza spe-
ranza, o ha ragione. Allora vale la pena di rischiare. 
E di seguirlo. Non per uno eroico e titanico sforzo, 
ma perché, lasciandoci amare, configuriamo la no-
stra vita a Cristo e realizziamo il capolavoro che sia-
mo. Lui, l’alchimista, il solo che può far di me un ca-
polavoro, trasformando il piombo in oro. 
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 28 gennaio al 5 febbraio 2023 
  Messe Intenzioni Attività 

sabato 28 
 
 

16.30 Arquino   Cammini di fede 

17.30 S. Anna    

domenica 29 
 

IV domenica  
tempo ordinario 

9.30 Mossini Scherini Santina   

11.00 Ponchiera  per la Comunità pastorale   

11.00 Triangia dG 
Pola Paolo / Gilda e Renato 
Fiori Olimpia e familiari defunti 
Confeggi Ezio, Luigia e familiari defunti 

  

lunedì 30 
 

     

     

martedì 31 
 

S. Giovanni Bosco 

17.00 Mossini Settimo di Alessandrina Flematti   

18.00 Ponchiera Settimo di Guido Bordoni  Incontro Oltre il Mallero 

mercoledì 1 
 
 

17.00 S. Anna    

18.00 Triangia    

giovedì 2 
 

Presentazione 
del Signore 

17.00 Mossini   Al termine delle Messe: benedizione della gola 

18.00 Ponchiera Bruno e Luigi 19.30 Incontro e cena ragazzi di prima e seconda media 

venerdì 3 
S. Biagio 

     

     

sabato 4 
 
 

16.30 Arquino    

17.30 S. Anna Luca Rosilo Adelmo   

domenica 5 
 

V domenica  
tempo ordinario 

9.30 Mossini Proh Ernesta, Adelio e Ferruccio   

11.00 Triangia    

11.00 Ponchiera pC Cesare, Bettina, Mario, Luigi 
Bordoni Paolo    

don Maurizio 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

AVVISI 
 

Giovedì 2 febbraio è la festa della Presentazione di Gesù al tempio. All’inizio della Messa a Ponchiera e 
Mossini ci sarà la benedizione delle candele. Al termine: rito della benedizione della gola. La benedizione 
della gola a Triangia sarà al termine della Messa di domenica 5 febbraio 
 

Giovedì 2 febbraio alle 19,30 nel salone dell’oratorio di Mossini si terrà la cena e l’incontro per i ragazzi 
di prima e seconda media.   
 

Noleggio saloni parrocchiali. In tutte le parrocchie viene alle volte richiesto l’utilizzo dei saloni parroc-
chiali da parte di famiglie o associazioni per poter svolgere feste o incontri. A seguito dell’incremento dei 
costi per il riscaldamento e per l’energia elettrica si è deciso di fissare un’offerta minima per concedere 
l’utilizzo dei saloni. A Mossini € 70 (con l’utilizzo della cucina € 100), a Triangia € 50 (con l’utilizzo della 
cucina € 70), a Ponchiera € 40. Chi utilizza questi spazi si impegna a lasciarli puliti, in ordine e a non lascia-
re spazzatura. Si chiede di far pervenire le richieste di utilizzo almeno un paio di settimane prima.  


