
RIFLESSIONE SUL VANGELO 

 

 

La liturgia eucaristica di questa domenica ha come tema centrale i comandamenti, quelle 

dieci parole date da Dio a Mosè. Norme di vita rivelate al popolo eletto e norme di vita 

iscritte nel cuore di ogni uomo che voglia vivere un'autentica libertà. La libertà, infatti, 

come dirà anche Paolo, non può essere un pretesto per realizzare, sempre e comunque, i 

propri desideri, le proprie ambizioni e i propri progetti, anche a scapito degli altri, ma, al 

contrario, se è autentica, essa è la capacità di armonizzarsi con la libertà degli altri in un 

vivere civile e sociale pacifico e solidale, un vivere che, secondo il progetto di Dio, è 

guidato e animato dall'amore reciproco.  

Ed ecco i comandamenti che ci parlano di amore e adorazione per Dio; di rispetto ed 

onore per i genitori; che ci dicono di non rubare, di non uccidere, di non ingannare, ecc. 

Di questa fondamentale legge morale ed etica, ci parla anche il libro sapienziale del Sira-

cide di cui la liturgia, oggi, ci fa rileggere un passo. 

I comandamenti, legge che Dio ha dato all'uomo, non sono un peso opprimente ma l'e-

spressione dell'amore del Padre che tutela i suoi figli e li guida nel cammino della vita. 

Affinché esso sia un giusto è chiesto all'uomo di accogliere con fiducia la parola del suo 

Dio perché essa è parola di vita; l'unica che veramente tuteli il vivere di ognuno nella 

grande comunità degli uomini. 

Tuttavia, l'obbedienza alla legge non può essere una coercizione. Dio non usa la forza, 

ma rispetta la libertà di ognuno come il Siracide ci ricorda. Sta, dunque all'uomo sceglie-

re il proprio destino di vita o di morte, di accoglienza di Dio e della sua parola che salva 

e dà la vita, oppure un destino di morte e di disamore lontano dal suo Creatore e Padre.  

La piena osservanza della legge, l'obbedienza totale e convinta della parola di Dio, infat-

ti, è un'obbedienza che parte dal cuore ed è ciò di cui ci parla, in questa domenica, il pas-

so del Vangelo di Matteo che è parte del lungo discorso di Gesù sulle beatitudini.  

L'Antico Testamento è la parola di Dio e Gesù lo ribadisce e ne riafferma tutto il valore 

fino a dire che chi trasgredisce anche il più piccolo dei comandamenti, sarà giudicato 

"minimo nel regno dei cieli". Ciò che Gesù attacca è, invece, la degenerazione dell'osser-

vanza in freddo legalismo: un'osservanza formale, ormai priva di fede viva e di sincero 

amore, perché l'amore, appunto, è il " compimento" al quale il Signore si riferisce. 

Il compimento della legge di cui Cristo parla è sinonimo di pienezza, quella pienezza che 

è il senso profondo della legge di Dio, riconosciuta, accolta e amata come dono che ci fa 

veramente uomini liberi, persone che agiscono con intelligenza e sapienza, come ci ri-

corda l'apostolo Paolo. 

E' un amore che non ammette deroghe quello di cui Cristo parla, e che sta a fondamento 

di tutta la legge. Nessuna offerta, infatti, è gradita a Dio se chi presenta il suo dono non è 

capace di amare il suo prossimo.  

Qualunque sia il comandamento di Dio, dunque, e in qualunque modo si esprima la sua 

legge, essa è sempre fondata sull'amore ed ha come fine l'amore. E', infatti, l'amore che 

ci salva; ed è la salvezza ciò che veramente conta nella vita. Sta all'uomo scegliere il pro-

prio destino che inizia già nel tempo e la sua scelta è tra la vita e la morte, tra il bene e il 

male. 

La scelta fondamentale di tutta la nostra esistenza è nella nostra libertà: o con Dio, in 

Cristo, o lontano da lui, privi della vera libertà e di amore, quell'amore che pacifica e 

salva, ora nel tempo e poi per sempre. 
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INTRODUZIONE:  

 

Il messaggio liturgico di questa domenica ci guida nel percorrere un cammino volto a 

rinnovare la nostra relazione di cristiani con Dio. Dio ha lasciato l’uomo libero di sce-

gliere tra bene e male, e dunque lo ha reso responsabile delle sue azioni. Dalle parole 

di Gesù comprendiamo che la nuova giustizia parte dal cuore dell’uomo, sede dei pen-

sieri e delle decisioni. L’invito globale della liturgia è quello di un libertà responsabile: 

il Cristiano si mette al servizio del progetto di Dio non per dovere imposto dall’esterno, 

ma per scelta d’amore. 

 

Prima lettura  

Sir, 15, 16 - 21: A nessuno ha comandato di essere empio. 

Di fronte al bene e al male l’uomo è chiamato a scegliere responsabilmente. Egli è sta-

to lasciato libero da Dio. Tuttavia, chi sceglie il male non fa una scelta equivalente: si 

allontana da Dio e intraprende un cammino che lo porta alla schiavitù. 

 

Salmo  

Salmo 118: Beato chi cammina nella legge del Signore. 

Il salmista chiede di essere indirizzato sulla via della legge. Tocca poi all’uomo fare la 

sua parte, e custodire i decreti del Signore . 

 

Seconda lettura  

 1 Cor, 2, 6 - 10: Dio ha stabilito una sapienza prima dei secoli per la nostra gloria.  

Dopo aver precisato, nelle domeniche precedenti, che il mistero del Cristo crocifisso 

non è esaurito dalla sapienza umana, Paolo parla della sapienza divina. Essa è rivelata 

dallo Spirito ed è incomprensibile a chi non si lascia illuminare da esso. 



 

   

DOMENICA 13 FEBBRAIO 2011DOMENICA 13 FEBBRAIO 2011DOMENICA 13 FEBBRAIO 2011   

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/AVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/AVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/A   

Sir 15,15-20; Sal 118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37 
 

Ore 08.30 Santa Messa nella Chiesa della MADONNA DEL CARMINE  

 celebrata da  Padre Giuseppe 

Ore 09.30 Santa Messa in Cattedrale celebrata da Don Tarcisio  

Ore 10.15 Formazione dei Ministranti 

Ore 11.00 Santa Messa comunitaria celebrata da Don Pino 

 Durante la celebrazione sarà solennemente accolta la statua 

 di Gesù Bambino proveniente da Betlemme.  

Ore 17.30 Santo Rosario 

Ore 18.00 Santa Messa vespertina celebrata da  Don Pino 
 

LUNEDI’ 14 FEBBRAIO 2011LUNEDI’ 14 FEBBRAIO 2011LUNEDI’ 14 FEBBRAIO 2011   

Santi Cirillo, monaco e Metodio, vescovo, patroni d'Europa 

At 13,46-49; Sal 116,1-2; Lc 10,1-9 
 

Ore 07.45 LODI e Santa Messa  

Ore 17.30 Santo Rosario 

Ore 18.00 Santa Messa  
 

MARTEDI’ 15 FEBBRAIO 2011MARTEDI’ 15 FEBBRAIO 2011MARTEDI’ 15 FEBBRAIO 2011   

Santi Faustino e Giovita 

Gen 6,5-8; 7,1-5.10; Sal 28,1-4.9-10; Mc 8,14-21 
 

Ore 07.45 LODI e Santa Messa  

CONFESSIONI ore 16.00  

Ore 17.30 Santo Rosario 

Ore 18.00 Santa Messa  

Ore 21.00 Incontro formativo dei Catechisti 
 

MERCOLEDI’ 16 FEBBRAIO 2011MERCOLEDI’ 16 FEBBRAIO 2011MERCOLEDI’ 16 FEBBRAIO 2011   

Santa Giuliana 

Gen 8,6- 13.20- 22; Sal 115,12-15.18-19; Mc 8,22-26 
 

Ore 07.45 LODI e Santa Messa  

CONFESSIONI ore 09.30  

Ore 10.00 Riunione del Vicariato Foraneo (a San Tommaso) 

Ore 17.30 Santo Rosario 

Ore 18.00 Santa Messa  

   

GIOVEDI’ 17 GIOVEDI’ 17 GIOVEDI’ 17 FEBBRAIO 2011FEBBRAIO 2011FEBBRAIO 2011   
Santi Sette Fondatori, ord. Servi della B.V. Maria  

Gen 9,1-13; Sal 101,16-21.29.22-23; Mc 8,27-33 

Ore 07.45 LODI e Santa Messa  

CONFESSIONI ore 9.00 e ore 16.00 

584° LODO DI PACE 
Ore 11.00 Santa Messa celebrata dall’Arcivescovo  

 alla presenza delle autorità di Lanciano-Ortona 

Ore 17.30 Santo Rosario 

Ore 18.00 Santa Messa 
 

VENERDI’ 18 VENERDI’ 18 VENERDI’ 18 FEBBRAIO 2011FEBBRAIO 2011FEBBRAIO 2011   
Santa Geltrude  

Gen 11,1-9; Sal 32,10-15; Mc 8,341 

Ore 07.45 LODI e Santa Messa 

Ore 16.30 Santo Rosario e Santa Messa all’ORATORIO DEL CROCIFISSO  

Ore 17.30 Santo Rosario 

Ore 18.00 Santa Messa  

Ore 21.00 Corso di preparazione al Sacramento del Matrimonio 
 

SABATO SABATO SABATO 19 FEBBRAIO 201119 FEBBRAIO 201119 FEBBRAIO 2011      
San Mansueto  

Eb 11,1-7; Sal 144,2-5.10-11; Mc 9,2-13 

Ore 07.45 LODI e Santa Messa  

CONFESSIONI ore 9.00 e ore 16.00 

Ore 15.00 SCUOLA CATECHISTICA 

Ore 16.00 Incontro dell’ACR 

Ore 17.30 Santo Rosario 

Ore 18.00 Santa Messa prefestiva  
 

DOMENICA 20 FEBBRAIO 2011DOMENICA 20 FEBBRAIO 2011DOMENICA 20 FEBBRAIO 2011   
VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/AVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/AVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/A   

Lv 19,1-2.17-18; Sal 102,1-4.8.10.12-13; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48 
 

Ore 08.30 Santa Messa nella Chiesa della MADONNA DEL CARMINE  

 celebrata da  Padre Giuseppe 

Ore 09.30 Santa Messa in Cattedrale celebrata da Don Tarcisio  

Ore 10.15 Formazione dei Ministranti 

Ore 11.00 Santa Messa comunitaria solenne celebrata da Don Pino  

Ore 17.30 Santo Rosario 

Ore 18.00 Santa Messa vespertina celebrata da  Don Pino 


