
    Parrocchia di S. Francesco Stimmatizzato Arezzo –  
Saione 

FOGLIETTO SETTIMANALE  
“PORTAMI A CASA TUA!” 

 

VI domenica DEL TEMPO ORDINARIO 

16.02. 2020 

 Tel. Parrocchia : 0575-905242,  

  

  

Catedra di San Pietro Apostolo  Sabato celebriamo nella 

Chiesa la festa della Cattedra di San Pietro Apostolo. 

 

Festa del Carnevale  Sabato prossimo dalle ore 15.30 alle 

18.30 facciamo nel sotto chiesa la festa del Carnevale dedicata ai 

ragazzi e bambini che frequentano il nostro oratorio. 

 

Festa delle famiglie  Domenica 23.02 sempre nel sotto chiesa 

la festa delle famiglie.   

 

Preghiera a San Pietro 

 

 

Glorioso Apostolo Pietro, 

 

ci rivolgiamo a te, 

 

con la certezza di essere 



 

compresi ed esauditi. 

 

Tu che chiamato dal Signore, 

 

con generosità lo hai seguito 

 

e, divenuto suo discepolo, 

 

primo fra tutti, 

 

lo hai proclamato Figlio di Dio. 

 

Tu che hai sperimentato 

 

l’amicizia, sei stato testimone 

 

della sua angoscia e della sua gloria. 

 

Tu che, pur avendolo rinnegato, 

 

hai saputo scorgere nel suo sguardo 

 

l’amore perdonante. 

 

Chiedi per noi al tuo Maestro e Signore 

 

La grazia della sequela fedele. 

 

E, se con certi nostri atti, 

 

anche noi dovessimo rinnegare 

 

il Cristo, fa che, come te, 

 

ci lasciamo guardare da Lui 

 

e, pentiti, possiamo ricominciare 

 

il cammino della fedeltà e dell’amicizia 

 

che concluderemo, insieme con te, 

 

in cielo accanto a Cristo nostro Signore. 

 

Amen. 



INTENZIONI  DELLE  S. MESSE 

  

Dal 16.02 al 22.02.2020 

  

Domenica 16.02  8.00  - Per il Popolo 

            10.00   + Fam. Bordiga, Bacconi   

    11.30   + Fam. Bracciali, Stanghini 

            18.30   + Fam. Martini, Mazzone 

  

Lunedì 17.02  7.30  - 

    9.00  + Bened Fam. Tozzi 

    18.30   + Elena 

  

Martedì 18.02           7.30  - 

    9.00  + Rita 

    18.30   + Alessandro e Assunta 

 

Mercoledì  19.02  7.30  - 

             09.00  -  

    18.30  + Piera, Rolando, Roberto, Beatrice 

  

Giovedì 20.02   7.30       - 

       9.00       - 

    18.30  - 

  

Venerdì 21.02  7.30  + Franco Aldinucci 

    9.00  + Giulio e Angiolina 

    18.30   -  

 

Sabato 22.02   7.30       - 

    9.00  + Amerigo, Marina 

    18.30  + Armandoe Luigia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
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’ 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 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 adulterio”. 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 conviene 

infatti 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, eccetto 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 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». 


