
Per quanti si adoperano ad alleviare 
le sofferenze umane: riconoscano il 
Cristo nei piccoli e nei poveri e 
siano testimoni credibili della 
perenne novità del Vangelo.  
Preghiamo. R. 
 

Per noi qui riuniti intorno all’altare: 
mettendo in pratica la Parola 
ascoltata, sappiamo collaborare, 
con i doni che abbiamo ricevuto, 
alla crescita del Regno.  
Preghiamo. R. 
 

Per la Pace nel mondo. 
Preghiamo. R. 
 

La tua sapienza, o Padre, ci aiuti a 
camminare nelle tue vie, perché 
nelle vicende del mondo siamo 
sempre rivolti alla speranza che 
splende in Cristo Signore.  
Egli vive e regna nei secoli dei 
secoli.  
Amen. 
 

PREGHIERA SULLE OFFERTE 
O Signore, in obbedienza al tuo 
comando celebriamo questi misteri: 
fa’ che i doni offerti in onore della 

tua gloriaci conducano alla salvezza 
eterna. 
Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 
 

PADRE NOSTRO che sei nei cieli, sia 
santificato il tuo nome, venga il tuo 
regno, sia fatta la tua volontà, come 
in cielo così in terra. 
Dacci oggi il  nostro pane 
quotidiano, e rimetti a noi i nostri 
debiti come anche noi li rimettiamo 
ai  nostr i  deb itor i ,  e  non 
abbandonarci alla tentazione, ma 
liberaci dal male. 
 

(Mt 5,46)
«Se amate quelli che vi amano, 
quale merito ne avete?», dice il 
Signore. 
 

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 
Dio onnipotente, il pegno di 
salvezza ricevuto in questi misteri ci 
conduca alla vita eterna.  
Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 
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Avvisi della settimana 
 “Seminario di Vita Nuova”, calendario degli incontri organizzati dal 

Rinnovamento dello Spirito Santo della nostra Parrocchia alle ore 20:15: 

• Questa domenica, preghiera per una rinnovata effusione dello Spirito 
Santo 

 Mercoledì 22 inizio del tempo di Quaresima con il Rito dell'imposizione 
delle Ceneri, S. Messa alle ore 18:00; gli ulivi dello scorso  anno possono 
essere portati per essere bruciati questa domenica mattina, o mercoledì 
stesso alle 17:30, prima della Messa.  

 Ogni venerdì di Quaresima, alle ore 18:45, si celebra la Via Crucis in 
Chiesa. 

   

Per altre informazioni e aggiornamenti potete consultare e seguire: 

• Sito Web: sangerolamo.org 

• Facebook: https://www.facebook.com/SanGerolamoTrieste/ 

• Instagram: https://www.instagram.com/sangerolamotrieste/ ANTIFONA D'INGRESSO (Sal 12,16)  
Io nella tua fedeltà ho confidato 
esulterà il mio cuore nella tua 
salvezza, canterò al Signore, che mi 
ha beneficato. 

ATTO PENITENZIALE 
Signore, Figlio del Padre, inviato non 
per condannare il mondo, ma per 
salvarlo.  
Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 

19 febbraio 2023 

Domenica scorsa abbiamo sentito Gesù affermare: “Non crediate che io 
sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma 
a dare pieno compimento”. Il compimento che Gesù porta 
all'insegnamento di Mosè riportato nel libro del Levitico consiste 
nell'allargare l'orizzonte dell'amore: nel mondo ebraico il "fratello", "il tuo 
prossimo" è colui che appartiene ai "figli del tuo popolo", cioè alla 
comunità di Israele; solo verso di loro era inteso il comando "non coverai 
nel tuo cuore odio " o "non ti vendicherai e non serberai rancore". Per 
Gesù, invece, il prossimo è ogni uomo, anche il malvagio, comprende 
quindi anche "i vostri nemici... quelli che vi perseguitano". L'"occhio per 
occhio e dente per dente" dell'antica legge, nella legge nuova di Gesù è 
superato dal "se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli 
anche l'altra"; l'antico detto "Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo 
nemico" è trasformato in "Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi 
perseguitano". 
Il motivo di questo allargamento dell'orizzonte dell'amore è nella 
vocazione a essere "figli del Padre vostro"; come l'amore del Padre 
raggiunge tutti gli uomini, anche l'amore dei cristiani deve avere lo stesso 
orizzonte infinito. Con tre affermazioni complementari, le letture di oggi 
manifestano la sostanza della vocazione cristiana: "Siate santi, perché io, 
il Signore, vostro Dio, sono santo" (prima lettura); "Voi, dunque, siate 
perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste" (Vangelo); "…santo è il 
tempio di Dio, che siete voi" (seconda lettura). 
Riusciamo noi a perdonare chi ci fa del male? Ad amare coloro che ci 
odiano? A benedire chi ci maledice e pregare per coloro che ci trattano 
male? Difficile, ma non impossibile, con l'aiuto che Dio ci concede. Quante 
liti di meno in famiglia, tra i colleghi di lavoro e in tutti gli ambiti della vita, 
se sapessimo passar sopra ai torti e alle offese e formulare una preghiera 
per chi ci ha ferito, invece che meditare vendetta. 
Dio è modello del nostro amore, ma ne è anche la radice e la fonte; il 
cristiano può amare di un amore così disinteressato solo se e perché è 
unito intimamente con Dio. Alla luce di questo vangelo, ci sentiamo tutti 
poco cristiani, ma Dio conosce il nostro cuore, le nostre debolezze e 
quando cadiamo è sempre pronto a rialzarci. Il nostro cuore è ancora 
malato di odio, vendetta, rancore, ma Dio, se noi vogliamo, può guarirlo. 
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Cristo, Figlio unigenito del Padre, 
che assiso alla destra di Dio, 
intercedi per noi peccatori.  
Christe eleison. Christe eleison. 
 

Signore, primogenito di una 
moltitudine di fratelli, che restauri in 
noi la libertà dei figli di Dio.  
Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
 

Dio onnipotente abbia misericordia 
di noi, perdoni i nostri peccati e ci 
conduca alla vita eterna.  
Amen. 
 

GLORIA a Dio nell'alto dei cieli, e 
pace in terra agli uomini amati dal 
Signore.    
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti 
adoriamo, ti glorifichiamo, ti 
rendiamo grazie per la tua gloria 
immensa, Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente.    
Signore, Figlio unigenito, Gesù 
Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, 
Figlio del Padre: tu che togli i peccati 
del mondo, abbi pietà di noi; tu che 
togli i peccati del mondo, accogli la 
nostra supplica; tu che siedi alla 
destra del Padre, abbi pietà di noi.    
Perché tu solo il Santo, tu solo il 
Signore, tu solo l'Altissimo: Gesù 
Cristo con lo Spirito Santo nella 
gloria di Dio Padre.  
Amen. 
 

COLLETTA 
Il tuo aiuto, Dio onnipotente, ci 
renda sempre attenti alla voce dello 
Spirito, perché possiamo conoscere 
ciò che è conforme alla tua volontà 
e attuarlo nelle parole e nelle opere. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo...  
 

PRIMA LETTURA (Lv 19,1-2.17-18) 
 

Dal libro del Levìtico 
Il Signore parlò a Mosè e disse: 
«Parla a tutta la comunità degli 
Israeliti dicendo loro: “Siate santi, 
perché io, il Signore, vostro Dio, 
sono santo. 
Non coverai nel tuo cuore odio 
contro il tuo fratello; rimprovera 
apertamente il tuo prossimo, così 

non ti caricherai di un peccato per 
lui.  
Non ti vendicherai e non serberai 
rancore contro i figli del tuo popolo, 
ma amerai il tuo prossimo come te 
stesso. Io sono il Signore”».   
 

Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio. 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 102) 
 

Rit: Il Signore è buono e grande 
nell’amore.  
Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo 
nome. 
Benedici il Signore, anima mia, non 
dimenticare tutti i suoi benefici. R. 
 

Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità, 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti circonda di bontà e misericordia. 
R. 
 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati 
e non ci ripaga secondo le nostre 
colpe. R. 
 

Quanto dista l’oriente dall’occidente, 
così egli allontana da noi le nostre 
colpe. 
Come è tenero un padre verso i figli, 
così il Signore è tenero verso quelli 
che lo temono. R. 
 

SECONDA LETTURA (1Cor 3,16-23) 
 

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi  
Fratelli, non sapete che siete tempio 
di Dio e che lo Spirito di Dio abita in 
voi? Se uno distrugge il tempio di 
Dio, Dio distruggerà lui. Perché 
santo è il tempio di Dio, che siete 
voi. 
Nessuno si illuda. Se qualcuno tra 
voi si crede un sapiente in questo 
mondo, si faccia stolto per diventare 
sapiente, perché la sapienza di 
questo mondo è stoltezza davanti a 
Dio. Sta scritto infatti: «Egli fa 
cadere i sapienti per mezzo della 

loro astuzia». E ancora: «Il Signore 
sa che i progetti dei sapienti sono 
vani». 
Quindi nessuno ponga il suo vanto 
negli uomini, perché tutto è vostro: 
Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, 
la morte, il presente, il futuro: tutto 
è vostro! Ma voi siete di Cristo e 
Cristo è di Dio.   
 

Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio. 
 

CANTO AL VANGELO (1Gv 2, 5)  
Alleluia, alleluia. 
Chi osserva la parola di Gesù Cristo, 
in lui l’amore di Dio è veramente 
perfetto. 
Alleluia. 
 

VANGELO (Mt 5,38-48) 
 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
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 pórgigli 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 siate 
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 ricompensa 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».   
 

Parola del Signore. 
Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra; e in 
Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro 
Signore, il quale fu concepito di 
Spirito Santo, nacque da Maria 
Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu 
crocifisso, morì e fu sepolto; discese 
agli inferi; il terzo giorno risuscitò da 
morte; salì al cielo, siede alla destra 
di Dio Padre onnipotente; di là verrà 
a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa 
Chiesa cattolica, la comunione dei 
santi, la remissione dei peccati, la 
risurrezione della carne, la vita 
eterna.  
Amen. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
La bontà del Padre ci ha inseriti, con 
il Battesimo, nel grande disegno 
della salvezza. Supplichiamo il 
Signore, perché ci aiuti a leggere gli 
eventi quotidiani alla luce della sua 
provvidenza.  
Preghiamo insieme e diciamo:  
Padre, sia glorificato il tuo nome! 
 

Per la Chiesa, popolo santo di Dio: 
sia per l’umanità una testimonianza 
di fede luminosa e trasparente, e 
germe fecondo di unità e di 
speranza.  
Preghiamo. R. 
 

Per i pastori della Chiesa: 
raccolgano intorno al Signore 
l’intera famiglia dei suoi figli e la 
servano umilmente con la parola e 
con l’esempio.  
Preghiamo. R. 
 

Per i responsabili delle nazioni e 
degli organismi internazionali: 
cerchino con coscienza retta ciò che 
giova al vero progresso dei popoli e 
non si lascino corrompere dalla 
seduzione del denaro e del potere.  
Preghiamo. R. 


