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Amate i vostri nemici 
 

Vangelo di Luca 6,27-38 
 

Settima Domenica del T.O. 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A 
voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, 
fate del bene a quelli che vi odiano, benedite 
coloro che vi maledicono, pregate per coloro 
che vi trattano male. 
A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l’al-

tra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da’ a chiunque ti 
chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli 
uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, 
quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se 
fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? 
Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, 
quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori 
per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate 
senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell’Altissi-
mo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come 
il Padre vostro è misericordioso. 
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; 
perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, 
colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale 
misurate, sarà misurato a voi in cambio». 
  

Commento al Vangelo  
 

Gesù dice: "A voi che ascoltate, io dico:..." 
A voi che siete qui, a voi che siete beati perché sperimentate il mio aiuto, a voi 
poveri che avete toccato con mano che il regno dei cieli è vostro, a voi io dico, a 
voi e non agli altri, perché so benissimo che ciò che propongo non è attuabile per 
chi non si sente sostenuto da me, a voi io dico: "Fate come me, provate a fare 
quello chi io sto provando a fare e che faccio perché mio Padre si comporta così, 
facendo sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi: Amate i vostri nemici,. fate del 
bene. e sarete figli dell' Altissimo!". Gesù, più che invitarci ad amare i nostri nemi-
ci, ci invita a vivere in comunione con lui, facendo le sue stesse scelte. Lui decide 
di combattere il male con il bene; è la scelta di Dio. Io sono libero di fare le mie 
scelte. Mi viene più spontaneo rispondere alla violenza con la violenza, e a volte 
la carità lo esige, ma combattere il male con il bene è più difficile, è la via del mar-
tirio e tutti ammiriamo chi c'è riuscito, ma senza arrivare a queste situazioni 
estreme, è bello provare a mettere in pratica questi suggerimenti di Gesù non 
tanto per il risultato quanto per fare quest'esperienza molto gratificante di sentir-
mi: "Figlio dell'Altissimo". Così facendo, anziché innescare delle spirali di violenza 
banali, innesco una spirale crescente di conoscenza e comunione con Dio, che mi 
fa sentire sempre di più "beato", e questo è una delle tante cose belle che io pos-
so fare in questa vita. (Commento al Vangelo di Padre Paul Devreux) 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  24-Feb.-3 Mar 2019 

 

 

 

Domenica 24   Alle 10.00 S. Messa e incontro di catechesi dei bambini di 3^  

elem. 

Alle 18.00 S. Messa solenne col Vescovo Claudio che conclude la visita pastorale 

nella nostra parrocchia: siamo tutti invitati!!! 

 

Giovedì 28 Alle 15.30 si incontra il GCRArcella per la festa di carnevale. 

 

Sabato 2 La Santa Messe delle 18.00 sarà animata dall’OFS. 

 

Domenica 3 Convegno di Frati e Laici che operano nelle nostre parrocchie e 

realtà francescane della nostra Provincia dei Frati: si partirà al mattino e si terrà 

nella nostra parrocchia di Milano. 

Alle 10.00 S. Messa e a seguire la catechesi per i bambini di 4^ e 5^ elementare. 

Alle 16.00 il Carnevale dei Bambini in Patronato con costumi, giochi e sfilata. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Gardin Silvano Andrea di anni 81 

Parrocchia S. Antonio d’Arcella - Via P. Bressan, 1  -  35132 Padova 
tel. 049605517 - e-mail: parrocchiaarcella@gmail.com 
Sito parrocchia e santuario: www.santuarioarcella.it 

Facebook: www.facebook.com/arcellapd 
ss. Messe feriali:  8.00 — 16.30— 18.00 ; ss. Messe festive: 16.30—18.00 – (sabato)   

8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 - 19.30; ore 17.00 Vespri 

Tesseramento Noi 

Ricordiamo che continua il Tesse-

ramento al NOI in Patronato, sia 

questo sabato pomeriggio e dome-

nica mattina e pomeriggio che nei 

pomeriggi della settimana rivolgendosi a p. Simone. 



 Papa Francesco  
sull’amore ai nemici 

 

Tante volte noi diventiamo nemici di altri: 
non vogliamo loro bene. Sono parole che 
stupiscono: diventiamo nemici degli altri 
perché non vogliamo loro bene. Badiamo 
bene che non é il contrario. Una volta che 
diventiamo nemici di qualcuno in automatico 
non lo amiamo più. Certo, succede anche 
questo e non dovrebbe capitare; le persone 
ci diventano nemiche perché noi per primi 
non gli vogliamo bene. Tutto dipende da noi: 
se sapremo fare quel passo nella buona 
strada, se sapremo amare chi ci é nemico, 
se sapremo amare gli altri come Cristo ci 
insegna non avremo nemici. 
Gesù ci dice che noi dobbiamo amare i ne-
mici! E questo non è facile! Non è faci-
le…” Non é facile, ma va fatto. Non ci sono 
mezze misure, se vogliamo essere cristiani 
questo é il nostro mandato: “ama il prossi-
mo tuo come te stesso” (Mt, 22,39) in 
quanto anche il nostro nemico é nostro 
prossimo. E quale é il primo gesto di amore 
verso i nostri nemici? “Pregare! E’ quello 
che Gesù ci consiglia: ‘Pregate per i vostri 
nemici! Pregate per quelli che vi persegui-
tano! Pregate!’. Il primo gesto di amore per 
il prossimo, il primo gesto di amore per il 
nostro nemico in particolare é la preghiera. 
Ma non una preghiera generica. No, no per-
ché i cristiani sono gente reale che vivono 
nel mondo, che si occupano di cose tangibi-
li, non di ideali. Una preghiera specifica, 
diretta, chiara: dobbiamo “dire a Dio: 
‘Cambiagli il cuore. Ha un cuore di pietra, 
ma cambialo, dagli un cuore di carne, che 
senta bene e che ami’.” 

 

 
 

CARITAS  
PARROCCHIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doposcuola 
In Patronato negli orari: 

- lunedì dalle 16.30 alle 18.00 
-giovedì dalle 16.30 alle 18.00 

 
 

Sportelli  
In Patronato negli orari: 

  

- Centro di Ascolto:  
martedì ore 16.00-19.00 

  

- Sportello amico per il lavoro: 
Sabato dalle  14.30-16.00 

  

—————————— 
CATECHESI  

POST CRESIMA  
E SUPERIORI 

 

 

 

Gruppo 1^ Media 
Ogni 15 giorni domenica 11.15-12.30 

 

Gruppi 2^ Media 
Ogni 15 giorni venerdì 18.30-19.30 

Gruppi 3^ Media 
Ogni 15 giorni venerdì 20.00-21.00 

Gruppi Giovanissimi 
Ogni 15 giorni mercoledì 21.00-22.30 

Gruppo Giovani 
Ogni 15 giorni domenica 18.00-19.00 

 


