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In ascolto: 

VIª del Tempo ordinario 
(Siracide 15,16-21 (NV); Salmo 118; 1Corinzi 2,6-10; Matteo 5, 17-37)  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: (...) Avete inteso che fu 

detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sot-

toposto 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 presen-

ti la tua offerta all’altare 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. (...) 

Vi fu detto, ma io vi dico. La dirompente novità portata da Gesù 

non è rifare un codice, ma il coraggio del cuore, il coraggio del so-

gno di Dio. Agendo su tre leve maestre: la violenza, il desiderio, la 

menzogna.Fu detto: non ucciderai; ma io vi dico: chiunque si adira 

con il proprio fratello, chi nutre rancore è nel suo cuore un omicida. 

Gesù va diritto al movente delle azioni, al laboratorio interiore dove si formano.L’apostolo Giovanni affer-

ma una cosa enorme: “Chi non ama suo fratello è omicida”(1 Gv 3,15). Chi non ama, uccide. Il disamore 

non è solo il mio lento morire, ma è un incubatore di omicidi. Chiunque si adira con il fratello, o gli dice 

pazzo, o stupido, è sulla linea di Caino... Gesù mostra i primi tre passi verso la morte: l'ira, l'insulto, il di-

sprezzo, tre forme di omicidio. 

L'uccisione esteriore viene dalla eliminazione interiore dell'altro. “Chi gli dice pazzo sarà destinato al fuo-

co della Geenna.” Geenna non è l'inferno, ma quel vallone, alla periferia di Gerusalemme, dove si brucia-

vano le immondizie della città, da cui saliva perennemente un fumo acre e maleodorante. Gesù dice: se 

tu disprezzi e insulti l’altro tu fai spazzatura della tua vita, la butti nell'immondizia; è ben di più di un ca-

stigo, è la tua umanità che marcisce e va in fumo. Ascolti queste pagine che sono tra le più radicali del 

vangelo e capisci che, per paradosso, diventano le più umane, perché Gesù parla solo del cuore e della 

vita, e lo fa con le parole proprie della vita: custodisci il tuo cuore e non finirai nell’immondezzaio della 

storia. Avete inteso che fu detto: non commettere adulterio. Ma io vi dico: se guardi una donna per desi-

derarla sei già adultero. Non dice semplicemente: 

se tu desideri una donna; ma: se guardi per desi-

derare, con atteggiamento predatorio, per conqui-

stare e violare, sedurre e possedere, se la riduci a 

un oggetto da prendere o esibire, tu commetti un 

reato contro la grandezza di quella persona. 

“Adulterio” viene dal verbo a(du)lterare che signifi-

ca alterare, falsificare, rovinare. Adulterio non è un 

reato contro la morale, ma un delitto contro la per-

sona, contro il volto alto e puro dell’uomo. Terza 

leva: Non giurate affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, 

no. Dal divieto del giuramento, Gesù arriva al divie-

to della menzogna. Di’ sempre la verità, e non ser-

virà più giurare; non avrai bisogno di mostrarti di-

verso da ciò che sei nell’intimo, cura il tuo cuore e 

potrai curare tutta la vita attorno a te. Custodisci il 

cuore perché è la sorgente della vita, “Custodiscilo 

tu, Signore, questo fragile, contorto, splendido do-

no che ci hai dato: questo cuore che è di carne, ma 

che sa anche di cielo”. (E. Ronchi) 

In evidenza:  

 

 

 

Pellegrinaggio a 
Strasburgo  
e Nancy ... 
sulle orme  

di San Charles  
de Foucauld  
dal 18 al 21 

febbraio 2023  
 

 
 

Sono una sessantina i partecipanti, ma porte-
remo nella preghiera tutta la comunità. 



In calendario: 

Parrocchia San Giovanni Battista - Cattedrale: Via Conte Tommaso, 4 - 11100 Aosta - Tel. 0165 40251 
          L’ufficio parrocchiale è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30 

VISITA IL NUOVO SITO DELLA CATTEDRALE: www.cattedraleaosta.it 

Lunedì 13 febbraio 
 

7,00 
 

8,30 

Eucaristia 
 

Eucaristia 

Martedì 14 febbraio 
SANTI CIRILLO E METODIO 

7,00 
 

8,30 

Eucaristia 

Eucaristia 

Mercoledì 15 febbraio 
 

7,00 

8,30 
 

 
 
 

18,00 

Eucaristia 

Eucaristia: def. Giraudo Caterina 
 

SANTA CROCE: Eucaristia: def. Amato Elena (30); Maria 
SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA FINO ALLE 19.00 

Giovedì 16 febbraio 
 

7,00 
 

8,30 

Eucaristia 

Eucaristia 

Venerdì 17 febbraio 
 

7,00 
 

8,30 

Eucaristia 

Eucaristia 

Sabato 18 febbraio 
 

7,00 
 

8,00 

 
 
 
 

8.30 

18.00 

Eucaristia: def. Don Edmondo Bruno e Can. Nilo Dondeynaz 
 

Rosario 
 

Eucaristia 

Eucaristia della vigilia: def. Vaccaro Andrea (ann.) e def. 
Fam. Vaccaro e Cimino; Luigi e Bruna e Renzo e Rita 

Domenica 19 febbraio 

7ª del Tempo ordinario 
 

7,30 
 

10,30 
 
 

18.00 

Eucaristia: def. Grivon Giovanni e Nicco Angelo 
 

Eucaristia capitolare: def. Costantino, Lorenzina e Osvaldo; 
Luigi e Bruna e Renzo e Rita; Garetto Maria Grazia 

Eucaristia: def. Mazza Giuliana; Fiorangelo e Lina 

In agenda: 
 
Lun 13-Ven 17: Esercizi spirituali del clero di Aosta ad Ars. Il parroco partecipa a questo tempo di 
ritiro. Per urgenze rivolgersi al Can. Carmelo Pellicone a Santo Stefano o al diacono Sami.  
 
Mer 15: h 19.15 incontro gruppo giovani; h 20.45 incontro gruppo giovani adulti di Azione Cattolica;  
 
TERREMOTO TURCHIA-SIRIA prime indicazioni per la vicinanza fraterna  
A seguito del tremendo sisma che ha colpito la Turchia e la Siria, la rete Caritas si è mobilitata per 
prestare soccorso: in entrambi i Paesi gli operatori e i volontari di Caritas stanno distribuendo cibo, 
acqua, coperte, materassi agli sfollati accolti nei diversi centri e stanno verificando i bisogni e le condi-
zioni di sicurezza per la pianificazione di interventi più organici. Raccomandazioni: 
Non effettuare raccolte di beni materiali (coperte, abiti, cibo, ...), ma, se si vuole contribuire, fare un 
versamento sul conto che risponde alle seguenti coordinate bancarie:  
IT 76 I 03268 01200 053853739472 (Banca Sella), intestato a DIOCESI DI AOSTA – CA-
RITAS DIOCESANA con causale "Terremoto Turchia-Siria 2023". Grazie!  

 

La CEI ha indetto una colletta nazionale, da tenersi in tutte le chiese italiane  
domenica 26 marzo 2023 (V di Quaresima).  


