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Voi dunque siate perfetti  
come il Padre vostro 

 

Vangelo di Matteo 5,38-48 
 

Settima Domenica del T. O. 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«38Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e 

dente per dente. 39Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno 
schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, 40e a chi vuole portarti in 
tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. 41E se uno ti costringerà 
ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. 42Da’ a chi ti chiede, e a 
chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. 43Avete inteso che fu detto: 
Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. 44Ma io vi dico: amate i vostri ne-
mici e pregate per quelli che vi perseguitano, 45affinché siate figli del Padre vo-
stro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui 
giusti e sugli ingiusti. 46Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne 
avete? Non fanno così anche i pubblicani? 47E se date il saluto soltanto ai vostri 
fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? 48Voi, dun-
que, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». 

Commento al Vangelo 
“Siate dunque perfetti, nell'amore e nella misericordia, come perfetto è il Padre 
vostro che è nei cieli”; ecco l'altissima vocazione di ognuno di noi: amare come 
Dio! Certo, sentendo questi comandamenti del Signore, un po' ci viene da trema-
re e dire: "Ma chi ce la fa? Io non ci riesco!". È chiaro che per vivere queste paro-
le, non basta solo il nostro sforzo, ma ci vuole la grazia di Dio, che Lui ci dona, 
pregando, partecipando ai sacramenti ed esercitando giorno per giorno la carità.  
Dunque se uno ti dà uno schiaffo, tu porgi anche l'altra guancia; attenzione: que-
sto non significa essere fessi o buonisti, lasciandosi calpestare come nulla fosse: 
anche Gesù usava fermezza quando c'erano delle ingiustizie. Ma significa non 
rispondere con la violenza, con il male al male, ma sempre con il bene, discernen-
dolo volta per volta!  Quanti litigi invece, quante amicizie infrante, quante fami-
glie divise perché ci si attacca alle cose, e ci si trascina davanti a tribunali e avvo-
cati! Ed infine ecco l'apice: amare i propri nemici, facendo come Dio, che fa sorge-
re il sole su tutti, che va in cerca di tutti e ama tutti, anche quando non è ricam-
biato. È dura amare persone che ci fanno tanto male: pensiamo poi a chi uccide, a 
chi opprime gli altri cercando solo il proprio interesse. Come fare? Innanzitutto è 
importante volerlo fare: un conto è dire: "io non voglio amare quella persona, io 
non mi sento di perdonarla", un altro conto è dire: "io non ci riesco, ma vorrei". 
Così infatti si lascia aperta la porta alla grazia, altrimenti il cuore si indurisce e 
anche noi diventiamo nemici degli altri! Poi cominciare dal pregare per quella 
persona, pregare perché Dio le tocchi il cuore, e perché dia a noi la grazia di 
amarla! Il Vangelo ci propone di far spazio a questa "misura alta della santità", a 
questa vita da risorti, uscendo dal nostro egoismo, perché brilli davvero in noi 
l'immagine e la somiglianza di Dio! (Commento Missionari della via) 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  23 Febb.-1 Mar 2020 
 

Domenica 23 Alle 10.00 S. Messa e a seguire l’incontro di catechesi dei bambini di 3^ 
elementare e dei loro genitori. 
 

Mercoledì 26 Le Ceneri e inizio della Quaresima 
Le Sante Messe verranno celebrate in chiesa alle ore 8.00 - 16.30 ( aperta anche ai bam-
bini di catechesi di elementari e medie e loro genitori) e 18.00; alle 21.00 in Cappella S. 
Francesco Liturgia della Parola aperta anche ai Giovani. A tutte le liturgie saranno impo-
ste le Sacre Ceneri. 
 

Giovedì 27 Alle 15.30 Adorazione Eucaristica e alle 16.30 S. Messa animata 
dal GCRArcella. 
 

Sabato 29 Alle 15.00 catechesi dei bambini di quarta elementare. 
Alle 19.30 cena in Patronato organizzata dall’Associazione Palio; per le informa-
zioni consultare le locandine esposte. 
 

Domenica 1 Alle 10.00 S. Messa e a seguire la catechesi per la 5^ elementare. 
 

Avvisiamo che sabato 7 Marzo l’Associazione Palio organizza presso il patronato 
La Cena tra amici della Comunità dell’Arcella 

aperta a tutti; per le prenotazioni consultare le locandine esposte. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Bregolato Giancarlo di anni 77 
Zorzi antonio di anni 96 
Pavan Silvano 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 

Preghiera per la  
Settimana della Comunità 

 
O Gesù, che hai detto: «Dove due o più sono radunati nel mio 
nome,  io sono in mezzo a loro», visitaci con la tua Presenza in 

questi giorni di intensa preghiera. Aiutaci a riscoprire nella vita  
comune il luogo del perdono e della festa, per essere sempre “un 

cuor solo e un’anima sola”. Donaci il coraggio e l’umiltà di perdonare sempre, di andare 

incontro a chi si vorrebbe allontanare da noi, di mettere in risalto il molto che ci unisce e 
il poco che ci divide. 

Fa’ che la nostra Comunità Pastorale sia una famiglia, dove ognuno si sforza di com-
prendere, perdonare, aiutare, condividere; dove l’unica legge che ci lega e ci fa esse-

re  discepoli sia l’amore reciproco.    Amen. 

http://comunitapastoralecassina.org/ver2/2011/04/preghiera-per-la-comunita/
http://comunitapastoralecassina.org/ver2/2011/04/preghiera-per-la-comunita/


  
Settimana della Comunità  

Mercoledì 26 Febbraio—Martedì 3 Marzo  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Con il mercoledì delle Ceneri inizia in tutte le Parrocchie della nostra Dioce-

si la Settimana della Comunità che prevede che ogni Parrocchia offra 

momenti di preghiera e di fraternità. 

Nella nostra Comunità cureremo particolarmente: 

 

 Il Mercoledì delle Ceneri 26 con le celebrazioni Eucaristiche per 

gli adulti delle  8.00 e delle 18.00; delle 16.30 con i bambini e genitori 

di catechismo, e riserveremo per i giovani una liturgia della parola se-

rale; a tutte le liturgie saranno imposte le Sacre Ceneri sul capo. 

 Il Sabato sera 29 con incontri organizzati per i ragazzi del Post 

Cresima. 

 La Domenica 1 con le Sante Messe animate dai vari gruppi sul te-

ma della Comunità e Fraternità. 
 

Martedì 3, come conclusione della Settimana della Comunità, vivremo 

insieme alle altre Parrocchie l’incontro di preghiera vicariale  presso la 

chiesa della Santissima Trinità. 
 

Sabato 7 Marzo,  l’Associazione Palio organizza in Patronato 
La Cena della Comunità dell’Arcella aperta a tutti.  

 


