
05 Febbraio 

Letture di domenica 12 febbraio 2023                  (VI domenica del Tempo Ordinario) 

1.a  lettura:  Dal libro del Siracide  – Sir 15,16-21     Salmo:  Dal salmo 118, «Beato chi cammina nella legge del Signore.»  

2.a  lettura:  Dalla prima lettera ai Corinzi  – 1Cor 2,6-10 

Settimanale della comunità di  

S.ANSELMO DI LUCCA 

Via Martiri di Cervarolo 49 - tel. 0522/705761 

Parroco: Don Roberto Bertoldi  cel. 333/5370128 -  robertoldi@libero.it   

carlopagliari.don@gmail.com(Don Carlo)  

Riflessione (da Parola e Preghiera – Ed. S. Paolo) 

Nella tensione tra passato e presente, le scelte estreme sono essenzialmente due: o fossilizzarci nel passato, o assolu-

tizzare il momento presente distaccandolo dalle sue radici. Entrambe le scelte sono riduttive e portano a una sterilità 

di fondo dovuta al non guardare la vita nella sua interezza. Capita così, ad esempio, che guardi alle tue realizzazioni 

passate e le disprezzi perché rispetto ad oggi sono cose da bambini. Non ti rendi conto che se oggi hai gli attuali ri-

sultati e questa capacità di giudizio, è perché ieri eri lì e facevi quelle stesse opere che ora disprezzi. La maturità è 

abbracciare tutta la propria storia, con lo sguardo benedicente che vede continuità e sviluppo... Questa stessa legge 

vale per il rapporto tra Antico e Nuovo Testamento. Dobbiamo vedere la crescita e l'evoluzione di una storia d'amore 

tra Dio e l'uomo, fatta di un crescendo necessitato dall'amore. Perché l'amore sa camminare al passo dell'amato. La 

rivelazione della "legge dell'amore" non nega la Legge, ma la orienta e la illumina. 

N. 6/ Anno 2023 

Dal Vangelo secondo Matteo:  Mt 5, 17-37 

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

precetti 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 supererà 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 

essere 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'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va' pri-

ma 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 giudice 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! Avete inteso che fu detto: "Non commetterai adulte-

rio". Ma io vi dico: chiunque 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, piuttosto 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 con-

viene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geènna. Fu pure detto: "Chi ripu-

dia la propria moglie, le dia l'atto del ripudio". Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione ille-

gittima, la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli anti-

chi: "Non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti". 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 Gerusalemme, 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». 



MESSAGGIO  di  PAPA FRANCESCO nella  XXXI GIORNATA 
MONDIALE DEL MALATO 11 febbraio 2023 

«Abbi cura di lui». La compassione come esercizio sinodale di 
guarigione 

 
La malattia fa parte della nostra esperienza umana. Ma essa può 
diventare disumana se è vissuta nell’isolamento e nell’abbandono, se 
non è accompagnata dalla cura e dalla compassione. Quando si cam-
mina insieme, è normale che qualcuno si senta male, debba fermarsi 
per la stanchezza o per qualche incidente di percorso. È lì, in quei 
momenti, che si vede come stiamo camminando: se è veramente 
un camminare insieme, o se si sta sulla stessa strada ma ciascuno 
per conto proprio, badando ai propri interessi e lasciando che gli altri 
“si arrangino”. Perciò, in questa XXXI Giornata Mondiale del Malato, 
nel pieno di un percorso sinodale, vi invito a riflettere sul fatto che 
proprio attraverso l’esperienza della fragilità e della malattia possiamo 
imparare a camminare insieme secondo lo stile di Dio, che è vicinan-
za, compassione e tenerezza. 
Nel Libro del profeta Ezechiele, il Signore parla così: «Io stesso con-
durrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del Si-
gnore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all’ovile 
quella smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella malata, […] le 
pascerò con giustizia» (34,15-16). L’esperienza dello smarrimento, 
della malattia e della debolezza fanno naturalmente parte del nostro 
cammino: non ci escludono dal popolo di Dio, anzi, ci portano al cen-
tro dell’attenzione del Signore, che è Padre e non vuole perdere per 
strada nemmeno uno dei suoi figli. Si tratta dunque di imparare da 
Lui, per essere davvero una comunità che cammina insieme, capace 
di non lasciarsi contagiare dalla cultura dello scarto. 
L’Enciclica Fratelli tutti, propone una lettura attualizzata della parabo-
la del Buon Samaritano. L’ho scelta come cardine, come punto di 
svolta, per poter uscire dalle “ombre di un mondo chiuso” e “pensare 
e generare un mondo aperto” (cfr n. 56). C’è infatti una connessione 
profonda tra questa parabola di Gesù e i molti modi in cui oggi la 
fraternità è negata. In particolare, il fatto che la persona malmenata e 
derubata viene abbandonata lungo la strada, rappresenta la condizio-
ne in cui sono lasciati troppi nostri fratelli e sorelle nel momento in cui 
hanno più bisogno di aiuto. Distinguere quali assalti alla vita e alla 
sua dignità provengano da cause naturali e quali invece siano causati 
da ingiustizie e violenze non è facile. In realtà, il livello delle disugua-
glianze e il prevalere degli interessi di pochi incidono ormai su ogni 
ambiente umano in modo tale, che risulta difficile considerare 
“naturale” qualunque esperienza. Ogni sofferenza si realizza in una 
“cultura” e fra le sue contraddizioni. 
Ciò che qui importa, però, è riconoscere la condizione di solitudine, di 
abbandono. Si tratta di un’atrocità che può essere superata prima di 
qualsiasi altra ingiustizia, perché – come racconta la parabola – a 
eliminarla basta un attimo di attenzione, il movimento interiore della 
compassione. Due passanti, considerati religiosi, vedono il ferito e 
non si fermano. Il terzo, invece, un samaritano, uno che è oggetto di 
disprezzo, è mosso a compassione e si prende cura di quell’estraneo 
lungo la strada, trattandolo da fratello. Così facendo, senza nemmeno 
pensarci, cambia le cose, genera un mondo più fraterno. 
Fratelli, sorelle, non siamo mai pronti per la malattia. E spesso nem-
meno per ammettere l’avanzare dell’età. Temiamo la vulnerabilità e la 
pervasiva cultura del mercato ci spinge a negarla. Per la fragilità non 
c’è spazio. E così il male, quando irrompe e ci assale, ci lascia a terra 
tramortiti. Può accadere, allora, che gli altri ci abbandonino, o che 
paia a noi di doverli abbandonare, per non sentirci un peso nei loro 
confronti. Così inizia la solitudine, e ci avvelena il senso amaro di 
un’ingiustizia per cui sembra chiudersi anche il Cielo. Fatichiamo 
infatti a rimanere in pace con Dio, quando si rovina il rapporto con gli 
altri e con noi stessi. Ecco perché è così importante, anche riguardo 
alla malattia, che la Chiesa intera si misuri con l’esempio evangelico 
del buon samaritano, per diventare un valido “ospedale da campo”: la 

sua missione, infatti, particolarmente nelle circostanze storiche che  
attraversiamo, si esprime nell’esercizio della cura. Tutti siamo fragili e 
vulnerabili; tutti abbiamo bisogno di quell’attenzione compassionevole 
che sa fermarsi, avvicinarsi, curare e sollevare. La condizione degli 
infermi è quindi un appello che interrompe l’indifferenza e frena il 
passo di chi avanza come se non avesse sorelle e fratelli. 
La Giornata Mondiale del Malato, non invita soltanto alla preghiera e 
alla prossimità verso i sofferenti; essa, nello stesso tempo, mira a 
sensibilizzare il popolo di Dio, le istituzioni sanitarie e la società civile 
a un nuovo modo di avanzare insieme. La profezia di Ezechiele citata 
all’inizio contiene un giudizio molto duro sulle priorità di coloro che 
esercitano sul popolo un potere economico, culturale e di governo: 
«Vi nutrite di latte, vi rivestite di lana, ammazzate le pecore più gras-
se, ma non pascolate il gregge. Non avete reso forti le pecore deboli, 
non avete curato le inferme, non avete fasciato quelle ferite, non ave-
te riportato le disperse. Non siete andati in cerca delle smarrite, ma le 
avete guidate con crudeltà e violenza» (34,3-4). La Parola di Dio è 
sempre illuminante e contemporanea. Non solo nella denuncia, ma 
anche nella proposta. La conclusione della parabola del Buon Sama-
ritano, infatti, ci suggerisce come l’esercizio della fraternità, iniziato da 
un incontro a tu per tu, si possa allargare a una cura organizzata. La 
locanda, l’albergatore, il denaro, la promessa di tenersi informati a 
vicenda (cfr Lc 10,34-35): tutto questo fa pensare al ministero di sa-
cerdoti, al lavoro di operatori sanitari e sociali, all’impegno di familiari 
e volontari grazie ai quali ogni giorno, in ogni parte di mondo, il bene 
si oppone al male. 
Gli anni della pandemia hanno aumentato il nostro senso di gratitudi-
ne per chi opera ogni giorno per la salute e la ricerca. Ma da una così 
grande tragedia collettiva non basta uscire onorando degli eroi. Il 
Covid-19 ha messo a dura prova questa grande rete di competenze e 
di solidarietà e ha mostrato i limiti strutturali dei sistemi 
di welfare esistenti. Occorre pertanto che alla gratitudine corrisponda 
il ricercare attivamente, in ogni Paese, le strategie e le risorse perché 
ad ogni essere umano sia garantito l’accesso alle cure e il diritto fon-
damentale alla salute. 
«Abbi cura di lui» (Lc 10,35) è la raccomandazione del Samaritano 
all’albergatore. Gesù la rilancia anche ad ognuno di noi, e alla fine ci 
esorta: «Va’ e anche tu fa’ così». Come ho sottolineato in Fratelli tutti, 
«la parabola ci mostra con quali iniziative si può rifare una comunità a 
partire da uomini e donne che fanno propria la fragilità degli altri, che 
non lasciano edificare una società di esclusione, ma si fanno prossimi 
e rialzano e riabilitano l’uomo caduto, perché il bene sia comune» (n. 
67). Infatti, «siamo stati fatti per la pienezza che si raggiunge solo 
nell’amore. Vivere indifferenti davanti al dolore non è una scelta pos-
sibile» (n. 68). 
Anche l’11 febbraio 2023, guardiamo al Santuario di Lourdes come a 
una profezia, una lezione affidata alla Chiesa nel cuore della moderni-
tà. Non vale solo ciò che funziona e non conta solo chi produce. Le 
persone malate sono al centro del popolo di Dio, che avanza insieme 
a loro come profezia di un’umanità in cui ciascuno è prezioso e nes-
suno è da scartare. 
All’intercessione di Maria, Salute degli infermi, affido ognuno di voi, 
che siete malati; voi che ve ne prendete cura in famiglia, con il lavoro, 
la ricerca e il volontariato; e voi che vi impegnate a tessere legami 
personali, ecclesiali e civili di fraternità. A tutti invio di cuore la mia 
benedizione apostolica. 
  
Roma, San Giovanni in Laterano, 10 gennaio 2023. 
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Celebrazione del sacramento dell’Unzione degli infermi nella nostra Parrocchia 
  

Cogliendo l’occasione della giornata del malato ci sarà la possibilità, per tutti coloro che in questo momento sentono in modo profondo la fatica di vivere a 

causa della propria situazione e condizione di malattia legata al corpo, o alla mente, o anche ad angosce dello spirito, di ricevere l’unzione degli infermi.  

Questo sacramento troppo spesso viene legato agli ultimi istanti della nostra vita. In realtà è prima di tutto il sacramento di vicinanza del Signore e della 

comunità per tutti coloro che quotidianamente soffrono e sentono il bisogno di essere accarezzati in quell’olio dalle mani di Dio. Nell’unzione degli infermi, il 

Signore desidera prenderci per mano, accompagnarci in quello che stiamo vivendo, per non lasciarci soli, ci avvolge con il profumo del Sua tenerezza e della 

sua cura. L’unzione può essere ricevuta da chiunque ne senta davvero la necessità. Ricordiamo solo che è un sacramento, non è una semplice benedizione, 

e da sempre nella storia della chiesa si lega a situazioni di malattia e sofferenza che vanno ben oltre i normali acciacchi o malanni di stagione, ma tutte quel-

le situazioni che per la loro pesantezza ci tolgono la gioia di vivere. 

Sarà possibile ricevere l’unzione degli infermi sabato 11 febbraio nella S. Messa delle ore 18:30 e domenica 12 febbraio nella messa delle ore 

9:00.     Ricordiamo a tutti coloro che per motivi di salute non possono venire in chiesa che contattando don Roberto al numero 3335370128, è 

possibile ricevere l’unzione presso la propria abitazione.    

APPUNTAMENTI   PER LE CONFESSIONI 

Fatto salvo il principio fondamentale che in ogni momento potete 

liberamente accordarvi direttamente con i sacerdoti, per trovare mo-

menti personali (secondo le vostre esigenze e i vostri bisogni) per 

celebrare il sacramento della riconciliazione e avere colloqui spiritua-

li, si  è per ora pensato di tenere per ora i seguenti appuntamenti 

fissi : 

Giovedì dalle 17:30 alle 18:30 prima della S.Messa 

Venerdì dalle 17:30 alle 18:30 durante l’adorazione e prima della 

S.Messa 

Il Sabato (momento che potrebbe andare incontro alle esigenze di 

molti) chiediamo gentilmente di prendere accordi direttamente con i 

sacerdoti. Impegnati a volte in momenti e incontri di formazione dio-

cesana e in alcuni momenti nelle attività con i ragazzi del catechi-

smo, non sempre riusciamo a garantire la presenza, in modo partico-

lare al pomeriggio. 

Per i diversi gruppi di catechismo come criterio generale per le con-

fessioni si cercherà di privilegiare gli orari e i giorni di ritrovo dei di-

RACCOLTA  ALIMENTARE PER IL CENTRO D’ASCOLTO  

DOMENICA 18 FEBBRAIO 2023 

ECCOCI! 

Finalmente, dopo qualche anno di sospensione della raccolta 

alimentare nella nostra parrocchia (causa Covid), siamo di 

nuovo pronti a ripartire “in quarta” per rifornire, di generi 

alimentari, la dispensa del nostro Centro d’ascolto Caritas di 

Sant’Antonio -San Luigi - Sant’Anselmo.    

Davanti alla folla stanca e affamata, ai discepoli che chiedono 

di congedare la folla perché possano andare per le campagne 

e i villaggi a comprarsi da mangiare Gesù dice loro: «Voi stessi 

date loro da mangiare»  Gesù chiede a chi sta con Lui di farsi 

carico dell’altro, di mettere in moto un’azione di condivisione e 

solidarietà, assumendosi la responsabilità del prendersi cura 

dei fratelli. 

Sono momenti difficili per tutti, ma come sempre nei momenti 

difficili  a pagare il prezzo più alto sono le persone più fragili e 

deboli. Diverse famiglie, seguite dal nostro Centro d’Ascolto, 

sono in seria difficoltà. Vivono con i loro bambini al freddo per-

ché non riescono a pagare le bollette astronomiche che arriva-

no ogni mese e, non riescono sempre da sole a provvedere al 

mangiare per la propria famiglia, motivo per cui  si rivolgono a 

noi per gli alimenti e aiuti economici.   Il centro d’ascolto in 

stretta collaborazione con i Servizi Sociali, cerca ogni mese di 

aiutarli consegnando generi alimentari, fornendo buoni spesa o 

pagando le bollette insolute. Chiediamo di aiutarci a poter es-

sere vicini a chi è nel bisogno portando domenica 18 febbraio 

alle celebrazioni delle diverse messe ( sia al sabato che alla 

domenica) alcuni prodotti a lunga conservazione di cui in que-

sto momento la nostra dispensa è carente:  

LATTE-OLIO-TONNO-ZUCCHERO-MERENDINE PER BAM-

BINI-BISCOTTI – PASTA CORTA. 

Confidando nella generosità che in questa comunità non 

è mai mancata, ringraziamo tutti anticipatamente per 

quanto ognuno riuscirà a fare. Per eventuali offerte in 

denaro potete tenere come riferimento il conto della par-

rocchia ( presso BPM iban IT96R050341 2808 

000000040940 o presso Emilbanca iban 

IT32B0707212801000000158137 specificando come 

causale: offerte per i poveri. 

GRAZIE davvero di cuore a tutti 



VITA PARROCCHIALE      dal  5  al    12  Febbraio 2023  

ARTICOLI  E MATERIALI  DA PUBBLICARE SUL BOLLETTINO   SETTIMANALE VANNO  INVIATI  ENTRO    IL GIOVEDI’  A      bollettino.sa@gmail.com  

   UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO 

Giovedì  9  Febbraio,  ore 15:00    “La vita lunga:  un dono da scoprire ogni giorno” 

                                   Rel. Prof.ssa Iride Conficoni 

 

7/13  Febbraio :  SETTIMANA  per LA RACCOLTA DEL FARMACO 

 

Domenica  05 Febbraio   ore 08:45 Lodi  -   09:00  S. Messa   Suff. Def. Eugenia, Lauro,  Ettore Bertoldi,  
Gianni Vaccari e defunti della Fam. Baccarani                                                      

                                                    ore 11:00 - S.Messa  Suff.Def. Vincenzo e Sandro  

   ore  15:30 Battesimo di Samuele Sessa e Lucia Montanari 

 

Lunedì 06 Febbraio   ore 18:00 Rosario   -   18:30  S.Messa Suff. Def. Vincenzo  

ore 20,45  Incontro in preparazione alla sagra di Maggio 

 

Martedì 07 Febbraio   ore 18:00 Rosario   -   18:30  S.Messa  Suff. Def. Vincenzo 

 

Mercoledì 08 Febbraio      ore 18:00 Rosario   -   18:30  S.Messa 

   ore 21:00 prove del coro polifonico 

 

Giovedì 09 Febbraio   ore 18:00 Rosario   -   18:30  S.Messa per Bonezzi Dimma 

 

Venerdì 10 Febbraio   ore 17:30  Adorazione  -   18:30  S.Messa 

 

Sabato 11  Febbraio    ore 18:30  S. Messa prefestiva  per Fam. Ielli Fernando 

 

Domenica 12  Febbraio       ore  08:45  Lodi   -   ore 09:00 S.Messa 

   ore 11:00 - S.Messa   Suff. Def. Sandro 

   

 

  

 

Domenica 12 febbraio incontro dei ragazzi delle superiori  alle ore 18:30   e a 

seguire per chi vuole e riesce a fermarsi  mangiamo la pizza insieme. 

..in preparazione alla Quaresima  

e alla Pasqua,  

LUNEDI 21 FEBBRAIO  

ore 20,47    PROVE DEI CANTI !!!!! 

...esserci !!! 

Mercoledì 15 Febbraio alle ore 21:00 verrà ce-

lebrata una Santa Messa in suffragio di Don 

Natale Dallari nel trigesimo della morte 


