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   foglio parrocchiale del 23 febbraio 2020 
 

 
 

 
 

 

 
 

SABATO 22 cattedra di San Pietro  
 

18.00 S. Messa Defunti: Sartori Augusto,  
Rosanna e Mari, Gianni 

 

DOMENICA 23 VII tempo ordinario  
 

9.00  S.Messa 
 

11.00  S.Messa Defunti: Alessandro e Augusta 
 

18.00 S.Messa  
 

LUNEDI’ 24  
 

8.30  S.Messa 
 

MARTEDI’ 25  
 

17.30  S.Messa 
 

20.30 CONSIGLIO PASTORALE 
 Parrocchiale  
 

 
 

MERCOLEDI’ 26 LE CENERI 
 

8.30 S.Messa con le ceneri 
 

16.30  Celebrazione delle Ceneri 
per i Ragazzi e Bambini 

 

20.30  S. Messa con il rito delle Ceneri 
PIEVE di MANERBA 
Celebrazione unitaria Valtenesi 

 

GIOVEDI’ 27  
 

16.30  Adorazione Eucaristica 

17.30  S.Messa 
 

20.30  LEGGI e AMA la PAROLA di Dio 
 Mini corso per LETTORI 
 Cappella dell’Oratorio 
 

 

VENERDI’ 28 
8.30  S.Messa (sospesa in Quaresima) 
 

20.00  Via Crucis in Chiesa 
 

SABATO 29  
 

18.00 S. Messa Defunti: Omobono Lavo, Paola Bazzoli,  
Lidia e Alfredo, Luca Lovato, Vicentini Luigia,  
Angelo Bazzoli, Pietro Posenato  

 

DOMENICA 1 I di Quaresima 
 

 

9.00 S.Messa 
 

9.45 CATECHISMO ELEMENTARI 
 

11.00  S.Messa 

18.00 S.Messa Defunti: Roberto  
 
 

 

commento del Vangelo della VI domenica anno A 

(Vangelo di Matteo 5,38-48) 
 

Quale maschera scegliamo? 
di don Giovanni Berti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“In questo mondo tutti sono orrendi… Sono tutti lì a 
urlare uno contro l’altro, nessuno è più educato, nes-
suno più si mette nei panni dell’altro!”. È quello che 
dice al culmine della sua pazzia Arthur Fleck che diven-
tato Joker si macchia di orrendi delitti nella metropoli 
di Gotham-City. La storia di fantasia narrata nel film 
“Joker”, è una storia in cui la cattiveria del cattivo 
sembra nascere non solo dal di dentro ma anche dal 
luogo dove vive e dalle persone che lo circondano. Ar-
thur diventa lo spietatissimo Joker perché il suo mon-
do è senza pietà, senza amore, circolo vizioso di ven-
dette, ritorsioni e indifferenza verso chi soffre. 
Il mondo di Joker è quello del “occhio per occhio, den-
te per dente”, dell’odio verso il nemico, della vendetta 
per chi ti fa un torto, e separazione profonda tra ricchi 
e poveri, dove anche chi ti vive nell’appartamento ac-
canto per te non esiste. 
Il successo meritatissimo di questo film, interpretato 
in modo strepitoso da Joaquin Phoenix, è forse dovuto 
perché smaschera in chi lo guarda quel fondo di catti-
veria che abbiamo dentro e perchè rappresenta la no-
stra società in modo terribilmente vero. 

http://www.parrocchiadimoniga.it/


 

  ORARIO invernale fino al 31 marzo 2020 

Messe feriali (da novembre a marzo in cappellina dell’Oratorio) 

LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ alle 8.30 / MARTEDÌ e GIOVEDÌ alle 17.30 (con adorazione il giovedì alle 16.30) 
 

Messe domenicali e festive   SABATO e i prefestivi alle 18.00 

DOMENICA e festivi alle 9,  11 e alle 18.00  
 

Il parroco è disponibile per la confessione il sabato dalle 16.30 alle 17.30 

Ed è questo il mondo che Gesù è venuto a rivoluzio-
nare, questo mondo in cui si giustificano le vendet-
te, le chiusure e la violenza. Gesù vuole convertire il 
nostro modo di vivere le relazioni umane, immede-
simandosi proprio nel più povero e diseredato. Gesù 
è entrato pienamente nella violenza degli uomini 
per spezzare quel circolo che crea violenti e genera 
dolore. 
“Avete inteso che fu detto… ma io vi dico…”, è una 
proposta di un mondo nuovo, dove è possibile ama-
re più dell’amore ricevuto, dove si può amplificare la 
compassione, la gentilezza, l’altruismo e il perdono, 
e nello stesso tempo smorzare tutti i segni di divi-
sione, vendetta e indifferenza. 
Sembra un’utopia amare i nemici, pregare per chi ci 
vuol male, non vendicarsi, cercare legami anche con 
chi non conosciamo o non vorremmo conoscere. 
Sembra davvero un mondo impossibile, ma è l’unica 
possibilità per far sì che tutti quanti non ci trasfor-
miamo in Joker, con una maschera da clown, con un 
finto sorriso di finta felicità.  
“Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre 
vostro celeste”, dice Gesù ai suoi discepoli. Sembra 
la proposta di un film di fantascienza, bello quanto 
impossibile. Pensiamo che essere “come Dio” sia 
possibile solo con effetti speciali, pensiamo che la 
realtà è diversa e siamo condannati solo a difenderci 
per non venire fregati in questo mondo. Se pensia-
mo così noi cristiani, allora davvero il Vangelo è fini-
to! Se pensiamo che è impossibile perdonare chi ci 
fa un torto, se pensiamo che sia impossibile tendere 
la mano anche a chi è diverso da noi in stile di vita, 
pensiero, nazionalità e cultura, allora si che quello 
che Gesù ha detto è solo una battuta da copione ma 
niente più. 
Voglio davvero crederci che la proposta di Gesù “ma 
io vi dico…” è possibile, anzi è la strada meravigliosa 
per creare un mondo davvero come Dio vuole. Vo-
glio credere che posso essere come Dio non nei su-
perpoteri, ma nel super-amore che mi rende capace 
di cose ben più incredibili del volare o fare magie, 
ma mi fa amare come lui, come Gesù stesso ha mo-
strato.  
Joker si dipinge una maschera da clown per nascon-
dersi, ma la maschera che noi abbiamo ricevuto non 
tanto sulla faccia ma sul cuore è quella di Cristo. 
Quale scegliamo? 
 


