
QUANTO È GRANDE LA TUA LEGGE 
 

È fortunato e sarà felice chi procede nel cammino della 
vita guidato dalla Legge del Signore, custodendo i suoi 
consigli, ascoltando la sua voce, cercando la verità con 
tutto se stesso.  
È questo il suo tesoro, che vale più di tutte le ricchezze, che sazia più di 
qualsiasi cibo, che è dolce come l’affetto più grande del mondo. 
Seguendo i suggerimenti della Parola il suo cuore si è allargato, la sua 
intelligenza si è sviluppata, la sua anima si è riempita di Vita.  
Gli uomini godranno della sua giustizia, i giovani seguiranno il suo esem- 
pio, i vecchi saranno consolati dalla sua saggezza.  
Dio non lo abbandonerà mai, perché gli ha reso gloria, incarnandolo con il 
suo comportamento sincero.  
È Lui che difende l’umanità da ogni abisso, la rende forte e salda con il suo 
Spirito, la protegge con i suoi appelli amorevoli all’Amore.  
Lui che è fedele a se stesso per sempre.  

(liberamente ispirata al Salmo 118) 
 

 

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 

2020 

(da mercoledì 26 febbraio) 
In quest’anno pastorale la nostra diocesi 

ci ha invitati ad approfondire “la gioia 
del Battesimo”, sacramento che ci 

crea chiesa ricca di carismi e di ministeri 

e che ci invia al mondo intero perché 

l’umanità «abbia la vita e l’abbia in 

abbondanza». 

Proprio la terza delle schede offerte 

dalla diocesi – la responsabilità dei 

credenti nei confronti delle sfide che la 

situazione attuale ci provoca – è il 

riferimento più adatto per affrontare ciò 

che papa Francesco chiama ECOLOGIA 
INTEGRALE , ed è il tema di questa  Quaresima di F raternità . 

Il titolo allude all’incontro fra il Risorto e l’apostolo Tommaso (Gv 20,19-28): 

è un invito all’impegno concreto e fattivo, con grande fiducia gli uni 
degli altri e soprattutto… grande fede nel Signore, crocifisso e risorto.  

Parrocchia S. Cristoforo 
Cogollo del Cengio 

 

Tel e fax 0445880007 
www.parrocchiacogollo.org 

 
 

66ªª  sseettttiimmaannaa  ddeell  TTeemmppoo  OOrrddiinnaarriioo  
 

16-22 febbraio 2020 
 
Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto agli an-
tichi: Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al 
giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello 
dovrà essere sottoposto a giudizio». 
 

L'amore, compimento della Legge 
 

Se le parole di Gesù ci sembrano troppo esigenti, nel Vangelo di oggi, 
dovremmo immaginarci di essere in chi subisce il torto stigmatizzato 
dal Signore. Pensare a quanto ci dà fastidio l’ira più o meno motivata 
di qualcuno, o gli insulti gratuiti, esagerati e falsi; o quanto ci fa 
soffrire l’infedeltà e la doppiezza, anche soltanto pensate o intuite da 
una battuta o uno sguardo; o quanto ci fa sentire protetti la sincerità 
di chi ci è accanto, che non ha bisogno di giuramenti e conferme.  
Il mondo che Dio ha in mente – il suo Regno – è fatto da persone che 
amano. Per questo non toglierebbero vita a nessuno sia con la vio- 
lenza fisica che con quella verbale; per questo coltivano il rapporto 
con chi hanno scelto di fare famiglia, e non hanno tempo ed energie 
per provare altre esperienze; per questo non incrinerebbero la fiducia 
di chiunque nascondendo o addomesticando la verità.   
Gesù non ha intenzione di complicare la vita a nessuno, piuttosto di 
renderla lineare e piacevole. Neppure vuole moltiplicare i comanda- 
menti o renderli impossibili da seguire.  
Sì, le sue indicazioni non sono facili da mettere in pratica, ma proprio 
per questo sono un via, un cammino, in cui è importante muoversi 
nella giusta direzione. Ciascuno di noi ha la vita intera per imparare; 
anzi, questa vita è proprio il tempo dell’apprendimento.  



CALENDARIO SETTIMANALE  Sesta settimana del Tempo Ordinario e Seconda settimana della Liturgia delle Ore 
Domenica 16 
6ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Sir 15,16-21;Sal 118;1Cor 2,6-10;Mt 5,17-37 

S. Messa ore    8.00 Bidese Orlando, Andrea e nonni 
S. Messa ore  10.00 Animata dalla Schola Cantorum        -   Dal Zotto Anna e Dall’Osto Armando\Zordan Annelise 

Oggi incontro gruppo 3 elem. iniziazione cristiana. 

Lunedì 17 
S. Sette Fondatori Servi Maria 

Non viene celebrata la S. Messa delle ore 18.00 
Ore 20.30, in centro parrocchiale, incontro Adulti Azione Cattolica sul tema: “Il senso e il valore della Comunità 

Cristiana oggi”. L’incontro è aperto a tutti gli adulti della parrocchia. 

Martedì 18 
B. Luca Belludi 

Non viene celebrata la S. Messa delle ore 18.00 
Ore  15.00 incontro gruppo ragazzi 2 elementare.  - Ore  18.00 incontro gruppo ragazzi 1 media. 

Ore 20.15, a Caltrano, incontro gruppi missionari del vicariato con don Mariano Dal Ponte (dal Kenya). 

Mercoledì 19 
S. Mansueto 

S. Messa ore  18.00 Dal Cason Fernanda e Flavia\Zordan Antonio, Caterina e Vittorina\Panozzo Rosa-Carlassare Silvio-Colombo Enri- 
                                 ca-Lorenzini Gaudenzio\Panozzo Maurizio e Tarcisio\Giacomelli Tullio\Panozzo Aurora (vivente) 

Giovedì 20 
S. Giacinta 

S. Messa ore  18.00 Zorzi Giambattista 

Venerdì 21 
S. Pier Damiani  

S. Messa ore  18.00 Pulcinelli Piero, Domenico e Ivalda 
Ore 19.00, palestra di Caltrano, Festa della Pace p er i ragazzi delle medie del vicariato, organizzata  dall’Azione Cattolica Ragazzi (Acr).  

Sabato 22 
Cattedra di San Pietro apostolo  

Ore  14.30 incontro Acr ragazzi gruppo elementari.   -  Confessioni. 
S. Messa ore  16.00 (Casale) 
S. Messa ore  18.30 Colombo Giacomo-Lidia (nipote)\Zordan Annelise e fam.\Zorzi don Aldo\Calgaro Giovanni-Panozzo Maria\Carollo 
                                 Damiano-Dal Santo Maria Teresa\Calgaro Angelo-Antonio-Giacomo-Gigliola; s.lle Giuseppina-Maria e fam.\Calga- 
                                 ro  Emilio e nipoti (viventi) 

Domenica 23 
7ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Lv 19,1-2.17-18; Sal 102 (103); 1 Cor 3,16-
23; Mt 5,38-48   

S. Messa ore    8.00 Per la comunità 
S. Messa ore  10.00 Zordan Adelchi 

Oggi incontro genitori-ragazzi gruppo 5 elem. iniziazione cristiana. 

 

Che gioia il Cantico dei Cantici  a Sanremo! Grazie a Roberto Benigni che ha sorpreso e stupito il Festival con quel libretto della Bibbia che la tradizione ebraica e cristiana ha conservato 
come la canzone più bella, la 'canzonissima'. L’idea di far conoscere e gustare il Cantico è stata davvero stupenda, appropriata, preziosa per un pubblico tanto vasto e popolare come 
quello del Sanremo in mondovisione (e non può inficiarla neppure qualche forzata 'licenza interpretativa'). 
Nel Cantico non c’è il nome di Dio, perché tutto è puro, quindi tutto è sacro! La forza dell’amore sveglia la primavera sui passi dell’amante che è una donna. Una vera anomalia per un 
mondo in cui le donne non potevano scegliere i loro uomini ma venivano date in spose a scopo di procurare ai mariti una discendenza. Non avevano diritto sul proprio corpo, ma la donna 
del Cantico lo rapisce e ne fa guida del viaggio dell’Amore. L’Amore è un’avventura senza garanzie, una strada senza ritorno, 'forte più della morte'. Amore che azzera i possessivi: 'io sono 
sua, mentre lui è mio': l’estasi di un’unione che non risponde alla tentazione di divorare l’altro, rendendolo un cadavere. Ma è pienezza di 'te': del consegnarmi a te. Bocca d’infinito, sorso 
d’eternità, graffio di Vita! I sensi sono sentinelle e finestre del corpo, teso fuori di sé. 'Una voce, il mio amato': il primo senso è casto come l’udito. 'Come sei bella, amica mia, come sei 
bella, le tue labbra una striscia di porpora'. Gli occhi di lui scoprono l’incanto della pelle di lei 'color del miele'. Il tuo profumo è la quintessenza di ogni aroma delle piante più squisite 
d’Oriente; 'c’è latte e miele sotto la tua lingua'; l’olfatto e il gusto si alleano nell’estasi d’Amore dove il tuo nardo è ben più forte di ogni vino drogato. Restituiscono al corpo la sua anima. Un 
minuto solo dura il tatto ma procura un vero svenimento; com’era per i Greci così nel Cantico, l’Amore è 'scioglitore di membra'. Per fare 'dei due un corpo solo' direbbe l’Apostolo Paolo. 

 

Cori Ricordiamo le prove di canto dei nostri Cori: Schola Cantorum il lunedì sera; Coro Giovani Voci il martedì sera; Coro In…canto (Ragazzi) il sabato pomeriggio. 
Solidarietà Il Centro di Aiuto alla Vita ringrazia per l’aiuto ricevuto con la vendita delle primule. La somma raccolta e consegnata al Centro è di € 658,00. Un Grazie a tutti. 
Caritas Per qualsiasi urgenza e necessità chiamare: 3489263474. 
Liturgia Sono sempre ben accetti i fiori donati per abbellire la nostra chiesa nelle celebrazioni liturgiche. Contattare questi nr tel 3492819512 e 3927889547 entro il venerdì. 
Casa  
Provvidenza 

Domenica 22 marzo, nel pomeriggio, la Banda Cittadina di Cogollo offrirà un Concerto agli ospiti della Casa della Provvidenza S. Antonio (OPSA) di Sarmeola. C’è la 
possibilità di unirsi per partecipare alla visita. Rivolgersi a Isabella (3475019093) o a Paolo (3479016109). 

Funerali La celebrazione del funerale di una persona termina con la benedizione finale al cimitero. Sarebbe corretto non fermarsi fuori della chiesa all’uscita dopo la S. Messa. I saluti 
sarebbe più opportuno e logico scambiarseli dopo la benedizione finale al cimitero. Grazie. 

Uscite Centro parr.-Intervento ascensore 109,80\Attività gruppi vari 110,00. 
Entrate Offerte in chiesa 417,97\Altre offerte 45,00+50,00\Stampa 10,00\Visita malati 50,00\Per lavori 75,00. 



 


