
ORARI DELLE CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 16 FEBBRAIO: 6° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
(Sir  15,16-21     1Cor 2,6-10   Mt 5,17-37)           2° settimana del Salterio 
 
Ore 08.30 
 

Ore 10.30   

Lunedì 17 Febbraio:  
 
Ore 08.30 

Martedì 18 Febbraio:  
 
Ore 08.30 

Mercoledì 19 Febbraio:  
 

Ore 18.30 

Giovedì 20 Febbraio:  
 
Ore 18.30: Defunti della classe 1945 

Venerdì 21 Febbraio:  
 
Ore 08.30 
 

Sabato 22 Febbraio: Cattedra di S. Pietro Apostolo 
 
Dalle ore 15.30 alle ore 18.00: don Sigfrido è disponibile per le confessioni 
 
Ore 18.30: Brusarosco Marcella; Zanoni Anna Maria; Nodari Mario e Venco 
Lucia; Albiero Giosuè e Giannantonio e Tessari Elisa. 

DOMENICA 23 FEBBRAIO: 7° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
(Lv 19,1-2.17-18    1Cor 3,16-23   Mt 5,38-48)       3° settimana del Salterio 
 
Ore 08.30 
 

Ore 10.30   

Mercoledì 19 Febbraio: 
Ore 20.30 presso sala riunioni in canonica: incontro catechiste 

Giovedì 20 Febbraio: 
Pulizie della Chiesa gruppo: Torri 

GITA IN PUGLIA 
 

Estate 2020– viaggio in Puglia-Matera dal 15 al 21 agosto 2020. 
Per informazioni e programma Angelo Salgarolo: 3383385054 

FESTA DEI COMPLEANNI DEL MESE DI FEBBRAIO 
 

“Ti adoro mio Dio, ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi 
creato..” Giovedì 27 febbraio ore 18.30 S. Messa di ringrazia-
mento per il grande dono della vita. Chi compie gli anni in que-
sto mese è invitato a questo appuntamento. Chi poi intende 
festeggiare insieme con pizza o altro dia la sua adesione en-
tro martedì 25 Febbraio al n° 0457660257 (suore) 3400996522 
(don Sigfrido). 



Comunità Parrocchiale  
SAN GIOVANNI BATTISTA 

in Locara  
Piazza San Giovanni Battista 5  

Locara di San Bonifacio 

Canonica  045 – 7660022 
Don Sigfrido 340-0996522 
Comunità delle Suore   045 –7660257 

Sito internet parrocchiale:  www.chiesadilocara.it 

16 FEBBRAIO 2020 

6° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia ve-

nuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare 

pieno compimento. In verità io vi dico: finché non siano passati il cielo e la 

terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza che 

tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi pre-

cetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel 

regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato 

grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supe-

rerà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete 

inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà esse-

re sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio 

fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: 

“Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà 

destinato al fuoco della Geènna. Se dunque tu presenti la tua offerta all’al-

tare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il 

tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi 

torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario 

mentre sei in cammino con lui, perché l’avversario non ti consegni al giu-

dice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti 

dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo! Ave-

te inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico: chiun-

que guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei 

nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e 

gettalo via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piutto-

sto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geènna. E se la tua mano 

destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene in-

fatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a 

finire nella Geènna. Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia 

l’atto del ripudio”. Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccet-

to il caso di unione illegittima, la espone all’adulterio, e chiunque sposa 

una ripudiata, commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli 

antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giura-

menti”. Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono 

di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusa-

lemme, perché è la città del grande Re. Non giurare neppure per la tua 

testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. 

Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno».  

         Matteo, 5, 17-37 

PREGHIERA di SAN VALENTINO 

 

 Nel mio cuore, Signore, si è acceso l'amore per una creatura che tu cono-

sci e ami. 

Fa che non sciupi questa ricchezza che mi hai messo nel cuore. 

Insegnami che l'amore è un dono e non può mescolarsi con nessun egoi-

smo, 

che l'amore è puro e non può stare con nessuna bassezza, 

che l'amore è fecondo e deve, fin da oggi, produrre un nuovo modo di vi-

vere in me e in chi mi ha scelto. 

Ti prego, Signore, per chi mi aspetta e mi pensa, per chi ha messo in me 

tutta la sua fiducia, per chi mi cammina accanto, rendici degni l'uno 

dell'altra. 

E per intercessione di San Valentino fa che fin da ora le nostre anime pos-

seggano i nostri corpi e regnino nell'amore.  


