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Per finire gustate e meditate questo pensiero di Papa Francesco: “Non bastiamo a noi stessi, 

abbiamo bisogno di smascherare la nostra autosufficienza, di superare le nostre chiusure, di 

ritornare piccoli dentro, semplici ed entusiasti, pieni di slancio verso Dio e di amore per il 

prossimo.” 

 Momenti per riflettere e pregare 
Cercate un cantuccio tranquillo, sedetevi comodamente, ascoltate il vostro corpo in modo da eliminare 

possibili tensioni, e concentratevi nella lettura dei testi della liturgia.  

Prendete appunti dei vostri pensieri sulle righe in basso o su un foglio a parte. 

 

Un momento solo per te Sottolinea le frasi della liturgia che ti suscitino il ricordo di 

un’emozione o un racconto, una considerazione, un proposito. E prendi nota di quanto ti è 

emerso: __________________________________________________________________________ 

Un momento solo per voi due Leggete assieme quello che prima avete annotato da soli. 

Spiegate cosa avete provato, trovandone un significato condiviso: 
 

__________________________________________________________________________________ 

Un momento per voi due con Dio Cercate ora di formulare una preghiera attinente alla vostra 

meditazione in cui possibilmente siano contenuti i seguenti quattro momenti di invocazione: 

 Ringraziamento per i doni (specificare quali…): 
 

_________________________________________________________________________________ 

 Conversione dalle mancanze (dolore, ravvedimento, propositi…): 
 _________________________________________________________________________________ 

 Richiesta d’aiuto e della grazia (specificare quali…): 
 

_________________________________________________________________________________ 

 Invocazione della benedizione di Dio sulle persone e sulla coppia: 
__________________________________________________________________________________ 

P u n t o c h i a v e  - Eccoci arrivati alla settima Domenica del tempo ordinario, con la 
Quaresima alle porte. Tutte le letture, a partire dal libro del Levitico, ci propongono un 
percorso via via crescente verso un Amore perfetto. Se ci credevamo "buoni" cristiani solo 
perché amiamo (e non sempre bene) coloro i quali ci amano, siamo sulla strada errata.  
Non si tratta di un cammino semplice e breve, magari  impiegheremo tutta una vita per 
raggiungere quella perfezione, o magari non la raggiungeremo mai. Ma una cosa è certa, 
dobbiamo provarci, dobbiamo tendere a quell'Amore perfetto sull'esempio di Cristo.  
La prima lettura riporta la proposta di Dio: “siate santi, come io sono santo”, e il vangelo: 
“siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste”. La Parola di Dio ci impedisce di 
rimanere intrappolati nei nostri schemi e convinzioni, e di tendere ad un Amore concreto: 
"non coverai l'odio, non ti vendicherai, non serberai rancore, amerai". Per concretizzare 
questo invito di Gesù iniziamo ad amare con accettazione vicendevole, nonostante i limiti e 
le debolezze umane. Anche in famiglia, quante discordie nate solamente per punti di vista 
diversi e irremovibili. Cambiare idea e andare incontro all'altro è il risultato di uno sforzo. 
È possibile sforzarsi di amare? Non è solo un sentimento? No, certo, l'amore ha anche una 
componente di volontà soprattutto nei confronti dei nemici, di chi ci ha fatto del male.  
Non un amore di affetto, o mieloso, ma una scelta consapevole, dettata dalla nostra 
vicinanza a Cristo.       Vera e Francesco 
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   Le Letture commentate da fidanzati e sposi, per pregare insieme nella gioia 

  
 

 

 

VII Domenica del tempo ordinario (anno A)   23 febbraio 2020 

 
 

 

 

 

 

PRIMA LETTURA (Lv 19,1-2.17-18) 

Ama il tuo prossimo come te stesso. 

Dal libro del Levìtico 

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla a tutta la comunità degli Israeliti dicendo loro: “Siate 

santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo 

fratello; rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. 

Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo 

prossimo come te stesso. Io sono il Signore”». 

 

Parola di Dio / Rendiamo grazie a Dio 
 

 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 102) 

Rit: Il Signore è buono e grande nell’amore. 
 

Benedici il Signore, anima mia, 

quanto è in me benedica il suo santo nome. 

Benedici il Signore, anima mia, 

non dimenticare tutti i suoi benefici. 

Rit: 
 

Egli perdona tutte le tue colpe, 

guarisce tutte le tue infermità, 

salva dalla fossa la tua vita, 

ti circonda di bontà e misericordia. 

Rit: 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 

lento all’ira e grande nell’amore. 

Non ci tratta secondo i nostri peccati 

e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 

Rit: 

 

Quanto dista l’oriente dall’occidente, 

così egli allontana da noi le nostre colpe. 

Come è tenero un padre verso i figli, 

così il Signore è tenero verso quelli che lo 

temono. 

Rit: 

 

 

 

Antifona d'ingresso  

Confido, Signore, nella tua misericordia.  

Gioisca il mio cuore nella tua salvezza, 

canti al Signore che mi ha beneficato. 

(Sal 13,6) 

Colletta  
Il tuo aiuto, Padre misericordioso, ci renda 

sempre attenti alla voce dello Spirito, perché 

possiamo conoscere ciò che è conforme alla 

tua volontà e attuarlo nelle parole e nelle 

opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

Le scritture sono l’attestazione dell’amore sponsale di Dio per il suo popolo. 

Per un approfondimento del Sacramento del Matrimonio, impariamo a leggerle e meditarle da sposi 

nel Signore, cioè per quello che ci vogliono dire non solo come singoli, ma come coppia. 
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SECONDA LETTURA (1Cor 3,16-23) 

Tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 

Fratelli, non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno 

distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il tempio di Dio, che siete voi. 

Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto 

per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta 

scritto infatti: «Egli fa cadere i sapienti per mezzo della loro astuzia». E ancora: «Il Signore sa 

che i progetti dei sapienti sono vani». 

Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro: Paolo, Apollo, Cefa, il 

mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro: tutto è vostro! Ma voi siete di Cristo e Cristo è 

di Dio. 

Parola di Dio / Rendiamo grazie a Dio 
 

Canto al Vangelo (1Gv 2, 5) 

Alleluia, alleluia. Chi osserva la parola di Gesù Cristo, in lui l’amore di Dio è veramente 

perfetto. Alleluia. 

 

VANGELO  (Mt 5,38-48)  

Amate i vostri nemici. 

+Dal Vangelo secondo Matteo  Gloria a te, o Signore 

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». 

Parola del Signore / Lode a Te, o Cristo 
 

Preghiera dei fedeli 

Dio ci chiede di continuare ad amare i nostri fratelli anche quando non condividiamo con la 

mente e con il cuore le loro scelte. Si tratta di una sfida ardua, ma che con il suo aiuto 

possiamo vincere.  

Preghiamo insieme e diciamo: Signore, aiutaci ad amare il nostro prossimo. 

Alle intenzioni dell’assemblea aggiungiamo le nostre personali e di coppia: 
 

 

 

O Padre, tu hai amato l’uomo che pure ti ha rifiutato così tante volte. Aiutaci a fare lo stesso 

con i nostri fratelli. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 
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Preghiera sulle offerte 
Accogli, Signore, quest’offerta espressione della nostra fede; fa’ che dia gloria al tuo nome e 

giovi alla salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. 

 

 

Antifona di comunione 

Annunzierò tutte le tue meraviglie. In te gioisco ed esulto, canto inni al tuo nome, o 

Altissimo. (Sal 9,2-3) 

 

 

Preghiera dopo la comunione 
Il pane che ci hai donato, o Dio, in questo sacramento di salvezza, sia per tutti noi pegno 

sicuro di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. 

 

 

 

L’AMORE NON E’ RAZIONALE. 

 

Cari amici le letture di oggi ci fanno riflettere sulle vere volontà che Dio ha per noi.  

Il messaggio della religione cristiana è un messaggio “nuovo”. 

Un messaggio che non si può comprendere con la nostra “razionalità” umana.  

Infatti nostro Signore attraverso Cristo ci invita alla filosofia dell’”Amore” e non a quella 

della “Ragione”. Il vero Amore non è spiegabile con la ragione umana. 

Razionalmente non avrebbe senso il “porgere l’altra guancia”, non avrebbe senso “l’amare i 

nostri nemici” e , soprattutto, non avrebbe senso il sacrificio di Gesù che ha dato la vita per 

noi. Ma Dio ci invita ad essere “STRAORDINARI” ponendo l’”Amore” prima della 

“Ragione”: questa è la vera volontà del Signore. 

Aline e Christian 

 

 

 

 

 


