
BUONA DOMENICA  

VITA DELLA PARROCCHIA 

PROGGETTI PARROCCHIALI IN CANTIERE 

1. ACQUISTO DI NUOVI BANCHI NELLA CHIESA DI S MARIA  

2. RESTAURO E RIFACIMENTO DEL PORTONE DI S MARIA  

3. CARITAS PARROCCHIALE  

 

COME  COLLABORARE:   

• OFFERTE LIBERE IN SAGRESTIA O PRESSO I SACERDOTI SPECIFCANDO  

BONIFICO BANCARIO presso Unicredit intestato a PARROCCHIA 

SANTA MARIA E SAN BIAGIO: IT50L0200839152000400680539   

 
PER IL PROPRIO AVVERSARIO 

 

La sua felicità mi rattrista. Ebbene, tu ponilo stabilmente in essa. 

Tutti lo ammirano e lo lodano. Che sia sempre più ammirato e lodato.  

Prendi le mie mani e costringile ad applaudire la sua ascesa. 

Dirò il bene che ha fatto e tacerò il male che conosco. 

Accogli, Signore, la sofferenza da questa lotta  

della volontà contro il cuore cattivo.  
 

(padre François Varillon sj) 

 

 

 

 
 

 

L’amore smisurato 
 

Per accogliere il Vangelo di oggi probabilmente dovremmo recarci 

all’alba d’estate su un monte, e contemplare i paesaggi circo-
stanti. Dovremmo lasciarci scaldare dal sole e respirare a pieni 

polmoni ciò che la vita gratuitamente offre a ogni essere umano. 
Forse così comprenderemmo l’Altissimo, che è «benevolo verso 
gli ingrati e i malvagi». Sembra davvero smisurato l’amore che 

Gesù ci indica: evitare condanne e giudizi; dare senza contrac-
cambio; perdonare i torti; benedire chi ci maledice; offrire l’altra 

guancia a chi ce ne percuote una; pregare e fare il bene per quelli 
che ci odiano. Un amore che alla nostra ragione pare eccessivo e 
persino ingiusto, oltre che piuttosto impraticabile. Già… non è fa-

cile comportarci così con i nostri familiari, figuriamoci con coloro 
che non conosciamo, che ci vengono dipinti come nemici, o che 

hanno mostrato odio nei nostri personali confronti! Ma, tornando 
a guardare l’amore misericordioso del Padre nostro (Padre di 
tutti), potremmo comprenderne e assumerne le scelte. Lui, che 

conosce ogni essere umano, le sue possibilità e la sua storia, ci 
chiede di osservare gli altri interrogandoci su ciò che faremmo o 

vorremmo al posto loro; ci chiede di ascoltarli davvero, senza pre-
giudizi e rancori; ci chiede di non essere troppo legati a ciò che è 

di nostra proprietà, perché prima o poi lo dovremo lasciare. Ci 
chiede di prepararci alle «misure» del mondo di Dio, perché lì lui 
ci attende per l’eternità.    

 

VANGELO VIVO  
 

Le riviste di tendenza lo definiscono «il prete più anticonformista d’Ita-

lia». Eppure, don Marco Pozza ha il numero di telefono del papa e con 

lui ha realizzato varie trasmissioni televisive. L’ha conosciuto come 

cappellano del carcere di Padova, luogo in cui mai avrebbe pensato di 

svolgere la sua missione. Poi un giorno, a Roma, ha sostituito un sa-

cerdote per una messa e si è sentito chiamato dai volti dei detenuti. 

«Era come se mi dicessero: ci hai sempre giudicato, siamo dei falliti e 

moriremo qui, ma ci hai mai incontrati veramente?». Confessa di aver 

imparato molto da loro in questi anni: «Non esistono persone cattive, 

ma persone che hanno sbagliato. Nessuno è perduto se trova qualcuno 

che gli si siede vicino e scommette su di lui. Non pensavo ci fosse tanta 

vita in un luogo che collegavo alla morte: la realtà ha molta fantasia».  
 

PARROCCHIA S. MARIA E S. BIAGIO 
Via Delle Torri 16 - S. Angelo Romano 00010 
Telefono 0774420380 
E-mail: Parr.Sangelorum@alice.it 
www.parrocchiasantangeloromano.com 

Buona Domenica dom Adrian  
 

7ª settimana  

del Tempo Ordinario 
 

20-27 febbraio 2022 

 

È DISPONIBILE IL NUOVO CALENDARIO 
PARROCCHIALE 

 

 

mailto:Parr.Sangelorum@alice.it
http://www.parrocchiasantangeloromano.com/


C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E  
Settima settimana del Tempo Ordinario e Terza settimana della Liturgia delle Ore 

 

7ª DEL TEMPO ORDINARIO 

1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102 (103);  

1 Cor 15,45-49; Lc 6,27-38. Siate misericordiosi, come il 

Padre vostro è misericordioso. R Il Signore è buono e 

grande nell’amore. 

20 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

S LIBERATA ORE 9+ BVM LOURDES  

S MARIA ORE 11 PRO POPOLO BENEFATTORI ANIME PURG. PASTORELLI  

S LIBERATA ORE 17.30+ 

S. Pier Damiani (mf) 

Gc 3,13-18; Sal 18 (19); Mc 9,14-29 

Credo, Signore; aiuta la mia incredulità. 

R I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore.  

21 
LUNEDÌ 

LO 3ª set 

S LIBERATA ORE 17.30+ CAROLINA DEF ORA DI GUARDIA  

Cattedra di San Pietro apostolo (f) 

1 Pt 5,1-4; Sal 22 (23); Mt 16,13-19 

Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei cieli.  

R Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

22 
MARTEDÌ 

 

LO Prop 

S MARIA ORE 17.30+ TENATO ROSA GEN  

Gc 4,13-17; Sal 48 (49); Mc 9,38-40 

Chi non è contro di noi è per noi. 

R Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei 

cieli. 

23 
MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

S LIBERATA ORE 17.30+  

Gc 5,1-6; Sal 48 (49); Mc 9,41-50 

È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, an-

ziché con le due mani andare nella Geenna. R Beati i po-

veri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 

24 
GIOVEDÌ 

 

LO 3ª set 

S MARIA ORE 16.45 ADORAZIONE EUCARISTICA ROSARIO  

ORE17.30+ 

Gc 5,9-12; Sal 102 (103); Mc 10,1-12 

L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto. 

R Misericordioso e pietoso è il Signore.  

Opp. Il Signore è grande nell’amore. 

25 
VENERDÌ 
LO 3ª set 

S LIBERATA ORE 17.30+  

Gc 5,13-20; Sal 140 (141); Mc 10,13-16 

Chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bam-

bino, non entrerà in esso. 

R La mia preghiera stia davanti a te come incenso. Opp. 

A te, Signore, innalzo la mia preghiera. 

26 
SABATO 

LO 3ª set 

S MARIA ORE 17.30+  

8ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Sir 27,5-8 (NV) [gr 27,4-7]; Sal 91 (92); 

1 Cor 15,54-58; Lc 6,39-45 

La bocca esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. 

R È bello rendere grazie al Signore. 

27 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

S LIBERATA ORE 9+ ANITA °5 

S MARIA ORE 11 PRO POPOLO  

S LIBERATA ORE 17.30+ MARIO DOLFINO VANDA FAM  

S GABRIELE  
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