
12  Febbraio 

Letture di domenica 19 febbraio 2023                  (VII domenica del Tempo Ordinario) 

1.a  lettura:  Dal libro del Levitico  – Lv 19,1-2.17-18     Salmo:  Dal salmo 102:  «Il Signore è buono e grande nell’amore.»  

2.a  lettura:  Dalla prima lettera ai Corinzi  – 1Cor 3,16-23 

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) Un po' di tempo fa, 

stavo discutendo con uno studente a un esame di teologia sulla questione 

del Gesù storico. Dopo aver sentito lo studente dubbioso sui documenti 

extra-biblici che parlano di Gesù e che costituiscono una testimonianza 

sulla sua storicità, gli dissi: «Gesù è troppo scomodo per essere stato inven-

tato». Questa pagina del Vangelo è testimone di come Gesù ci venga a sco-

modare dalla nostra etica calcolatrice per aprirci a una grandezza letteral-

mente divina. Se non fosse stato lui a parlarci così, da noi stessi non ci sa-

remmo indotti le vertigini dell'infinito, non ci saremmo imposti l'amore per 

il nemico e nemmeno prospettati l'imitazione di Dio stesso: «Siate perfetti 

come è perfetto il Padre vostro celeste». Un dio inventato dall'uomo avreb-

be risposto ai criteri della logica umana. Il meglio a cui sarebbe arrivato 

sarebbe stato l'«occhio per occhio e dente per dente», amare gli amici e 

odiare i nemici. Solo il Maestro divino poteva osare tanto: amate i vostri 

nemici... Solo il Maestro divino poteva prospettare una vita umana dal sa-

pore divino. 

N. 7/ Anno 2023 

Dal Vangelo secondo Matteo:  Mt 5, 38-48   In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

discepoli: «Avete inteso che fu detto: "Occhio per occhio e dente per dente”. Ma io vi 

dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, 

tu porgigli anche l'altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu 

lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu 

con lui fanne due. Da' a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le 

spalle. Avete inteso che fu detto: "Amerai il tuo prossimo e odierai il  tuo nemico". Ma 

io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché sia-

te figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, 

e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ri-

compensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai 

vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, 

dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». 



APPUNTAMENTI   PER LE CONFESSIONI 

Fatto salvo il principio fondamentale che in ogni momento potete liberamente accordarvi direttamente con i sacerdoti, per trovare 

momenti personali (secondo le vostre esigenze e i vostri bisogni) per celebrare il sacramento della riconciliazione e avere colloqui 

spirituali, 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 diocesana e in alcuni momenti nelle attività con i ragazzi del 

catechismo, non sempre riusciamo a garantire la presenza, in modo particolare al pomeriggio. 

Per i diversi gruppi di catechismo come criterio generale per le confessioni si cercherà di privilegiare gli orari e i giorni  di ritrovo 

dei diversi gruppi, in modo da venire incontro per quanto possibile ai ragazzi e agli educatori/catechisti.  

 Ricordando Don Natale  

La prima volta che ho incontrato Don Natale, era-

vamo   a celebrare la  messa in casa di una fami-

glia:   ho intuito  la sua spiritualità, il suo carattere  

mite e  schivo, la sua disponibilità:  perciò mi   

sono subito trovata in sintonia   con lui. 

Eravamo all’inizio degli anni novanta quando co-

minciò il suo impegno in Albania e anche la mia 

presenza attiva  nella parrocchia di S. Anselmo 

dove mi ero trasferita da poco.  Ho avuto la fortuna 

di collaborare   alle sue prime attività  missionarie 

dando  una mano ad animare gli incontri  del 

“Gruppo Albania” e contemporaneamente,  recan-

domi con una piccola  delegazione parrocchiale da 

lui guidata,   presso la missione diocesana di   

Gomsiqe,   in terra albanese,    dove ho  vissuto 

un’esperienza unica  e indimenticabile.  Certamen-

te l’impegno missionario ha arricchito il ministero 

sacerdotale del don,   la sua umanità e  anche  la 

nostra,   in virtù  dell’esempio di accoglienza ai 

profughi che ha saputo darci;  ha  fatto un gran  bene a diverse famiglie albanesi che ancora oggi   gli  dimostrano  affetto e  gra-

titudine.    

 In 23 anni di presenza del don nella nostra parrocchia numerosi gli eventi  di cui conservo preziosi  ricordi.  

Ripenso al  lungo periodo della edificazione  della   nuova chiesa di S.Anselmo,   voluta,  progettata,  costruita al prezzo di tanto 

impegno e sacrificio …davvero un grande peso   da portare per un parroco!  Nel  giorno della “dedicazione”    tra  i canti, le  

preghiere,  era palpabile l’emozione e la soddisfazione  del don e di noi tutti; eravamo   pieni  di gratitudine per quanti  avevano 

contribuito a realizzare un così grande  progetto;  si percepiva anche  il senso di aspettativa  e l’entusiasmo per un cammino tutto 

nuovo che si schiudeva davanti  a noi:  eravamo tra l’altro all’inizio del nuovo millennio!    

Non posso poi dimenticare  i   campeggi voluti dal don  per   offrire a ragazzi e famiglie un periodo di  vacanza costruttiva,  dove 

divertimento e spiritualità  si accordavano  allo scopo di   approfondire la conoscenza reciproca, l’amicizia e la condivisione.   

Ricordo  la   sua puntuale presenza agli innumerevoli e non di rado  “accesi”  Consigli Pastorali quando era  difficile trovare una 

strada comune    ma sempre protesi, lui e  noi,  a  cercare  il meglio per la  parrocchia.    Con  nostalgia ripenso anche  ai tanti  

pellegrinaggi cui ho partecipato,  dove il don era la nostra guida spirituale: in  Polonia, a  Fatima, a  Santiago di Compostela , a 

Medjugorje…mete  dove   è stato  possibile  non solo ammirare  le bellezze naturali e la storicità    dei luoghi   ma soprattutto   

assorbirne  la  profonda spiritualità, un piccolo patrimonio da condividere,   una volta rientrati in parrocchia, con tutta la comuni-

tà.      

 Ciò che ho scritto sono solamente poche  e personali memorie,  certamente  non riescono a  mettere in luce  le virtù  di un parro-

co che  ci ha dato tanto,    ci sarebbe da dire di più;    a conclusione di  queste poche righe  posso affermare  che  il “cammino”    

che abbiamo condiviso  col don durante  tutto quel lungo periodo è servito  a  far crescere in tanti di  noi  il  senso di appartenen-

za alla comunità,  sentimento  che ci sostiene tuttora.  Quando ci lasciò nel 2009 per diventare parroco a  Fogliano  ci sono  rima-

sta   male;   malgrado  ciò non ho potuto che   apprezzare  il suo  generoso “sì”  alla richiesta del Vescovo che lo mandava ad 

occuparsi di  un nuovo gregge. Credo che non sia stato facile per lui, ormai settantenne, ripartire da capo, accollarsi nuove fati-

che e preoccupazioni ma a  giudicare dalle manifestazioni  di affetto dei “foglianesi,   dagli  occhi lucidi davanti al feretro,  ho 

capito che  anche lì  a Fogliano   la sua presenza ha lasciato un segno profondo.  

Mercoledì 15 Febbraio ricorderemo Don Natale  nella  Santa Messa alle ore 21:00 



ECCOCI! 

Finalmente, dopo qualche anno di sospensione della raccolta alimentare nella nostra parrocchia (causa Covid), sia-

mo 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 bam-

bini al freddo perché non riescono a pagare le bollette astronomiche che arrivano ogni mese e, non riescono sem-

pre 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 consegnan-

do generi alimentari, fornendo buoni spesa o pagando le bollette insolute. Chiediamo di aiutarci a poter essere vicini 

a chi è nel bisogno portando domenica 18 febbraio alle celebrazioni delle diverse messe ( sia al sabato che alla do-

menica) alcuni prodotti a lunga conservazione di cui in questo momento la nostra dispensa è carente:  

LATTE-OLIO-TONNO-ZUCCHERO-MERENDINE PER BAMBINI-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 parroc-

chia ( presso BPM iban IT96R050341 2808 000000040940 o presso Emilbanca iban 

IT32B0707212801000000158137 specificando come causale: offerte per i poveri. 

GRAZIE davvero di cuore a tutti 

RACCOLTA  ALIMENTARE PER IL CENTRO D’ASCOLTO  SABATO 18 E DOMENICA 19 FEBBRAIO 2023 

 



VITA PARROCCHIALE      dal  12    a l    19  Febbraio 2023  

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

 

 

Domenica  12  Febbraio   ore 08:45 Lodi  -   09:00  UNZIONE DEGLI INFERMI 

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

Lunedì  13  Febbraio   ore 18:00 Rosario   -   18:30  S.Messa  
 

Martedì  14 Febbraio   ore 18:00 Rosario   -   18:30  S.Messa   Suff.Def. Umberto 
 

Mercoledì 15  Febbraio      ore 21:00 S.Messa  nel trigesimo  di don Natale Dallari presieduta da  

      don Riccardo Camellini 

      ore 21:00 prove del coro polifonico 

Giovedì  16  Febbraio   ore 18:00 Rosario   -   18:30  S.Messa  
 

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

Sabato 18  Febbraio    ore 18:30  S. Messa prefestiva  Suff. Def. Sergio 
 

Domenica 19 Febbraio       ore  08:45  Lodi   -   ore 09:00 S.Messa Suff:Def. Giuseppe Garuti, Pigozzi Enrico 

   e Domenica 

   ore 11:00 - S.Messa      

 

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 !!!!! 

PREAVVISI 

domenica 26 febbraio alla messa delle ore 11:00 sarà con noi 

il nostro vescovo Giacomo Morandi, per celebrare con noi 

l’eucarestia domenicale.  

Cammino quaresimale  

in preparazione alla Pasqua. Messa del mercoledì delle ceneri 

ore 21:00  

Come Unità Pastorale in preparazione alla Pasqua, si è pensato di 

proporre un cammino di preghiera e meditazione della parola di 

Dio a partire dalla prima lettera ai Corinti, libro scelto dalla diocesi 

per questo anno. Ci ritroveremo tutti i giovedì di quaresima a parti-

re dal 2 marzo ( 2,9,16,23,30 marzo). Il cammino sarà itinerante, 

una sorta di pellegrinaggio che toccherà tutte le nostre cinque 

comunità. Sarà un momento di ascolto e preghiera dalle 21 alle 22, 

con la possibilità prima e dopo di celebrare il sacramento della ricon-

ciliazione.   


