
Cerchiamo insieme il tesoro nascosto 
 Letture per il 16 febbraio 2020 

 

6a Domenica del tempo Ordinario 
 

“Camminare con il Signore è vivere nella gioia” 

Tutte le letture di questa domenica ci ripetono che la vita è 
differente se la legge e i comandamenti del Signore sono la no-
stra strada. La 1a lettura, tratta dal libro sapienziale del Siracide, 

presenta un Dio che vede “lontano”, oltre, “dentro” il cuore e le 
decisioni dell’uomo. Se abbiamo fiducia in lui, sarà la sua stessa 
Parola di vita a custodirci. Se camminiamo nei comandi del 

Signore sapremo scegliere il bene. 
Nella 2a lettura, Paolo offre 2 preziose 

indicazioni ai cristiani di Corinto e anche a 
noi. Innanzitutto ci ricorda che la sa-
pienza del mondo è utile, necessaria, ma 

non ha nulla a che vedere con la vita del 
credente in Cristo. La sapienza di Dio, 
rivelata in Gesù, è sfuggita alle grandi 

menti dell’umanità. “Sapere” significa 
vivere in umiltà, attendendo la manife-
stazione di Dio come dono dello Spirito. 

Nel vangelo, Gesù riflette sul senso della legge antica e pro-
pone ai suoi discepoli un “di più” che deve caratterizzarli: un “di 
più” che riguarda il cuore e che si fa concreto nel vis-suto quo-

tidiano, nella capacità di costruire ogni giorno fraternità. Ciò che 
determina l’autenticità della nostra fede non è l’apparire, non la 
esteriorità delle azioni, ma il cuore dell’uomo davanti a Dio.  

 
Prima lettura  - Sir 15, 15-20 

Dal libro del Siracide 

Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno; se hai 
fiducia in lui, anche tu vivrai. Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua: 
là dove vuoi tendi la tua mano. 

Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, il bene e il male: a 
ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà.  
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Grande infatti è la sapienza del Signore; forte e potente, egli vede 
ogni cosa. I suoi occhi sono su coloro che lo temono, egli conosce 
ogni opera degli uomini. 

A nessuno ha comandato di essere empio e a nessuno ha dato il 

permesso di peccare.    Parola di Dio 
 

Dal Salmo 118 (119) 

Rit.     Beato chi cammina nella legge del Signore! 

Beato chi è integro nella sua via 
e cammina nella legge del Signore. 
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti 

e lo cerca con tutto il cuore.   Rit. 
 

Tu hai promulgato i tuoi precetti 
Perché siano osservati interamente. 
Siano stabili le mie vie 

Nel custodire i tuoi decreti.   Rit. 
 

Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita, 
osserverò la tua parola. 
Aprimi gli occhi perché io consideri 

Le meraviglie della tua legge.   Rit. 
 

Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti 
E la custodirò sino alla fine. 
Dammi intelligenza, 
perché io custodisca la tua legge 

E la osservi con tutto il cuore.  Rit. 
 

Seconda lettura  - 1 Cor 2, 6-10 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 

Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, di sapien-za, ma 
di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di 
questo mondo, che vengono ridotti al nulla.  

Parliamo invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, che è 
rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra 
gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l’ha conosciuta; se 
l’avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della Gloria. 
Ma, come sta scritto: “Quelle cose che occhio non vide, né orecchio 
udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per 
coloro che lo amano”.  
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Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spi-
rito infatti conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. 

Parola di Dio 

Acclamazione al Vangelo  (Mt 11, 25) 

Alleluia, alleluia. 
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, 
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.        Alleluia. 

 

Vangelo  - Mt  5, 17-37 

Dal Vangelo di Matteo (forma breve) 

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”.  

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.  

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. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, 
“no, no”; il di più viene dal Maligno”.  Parola del Signore 

 
 
 

 
 

 

Dalla lettera apostolica “Aprì loro” di Papa Francesco 
 

 10.”    La Sacra Scrittura deve essere “letta e interpretata alla 
luce dello Spirito mediante il quale è stata scritta”. Con gesù 
Cristo la rivelazione di Dio raggiunge il suo compimento e la 
sua pienezza; eppure lo Spirito continua la sua azione e parla 

nel cuore e nella mente dei credenti. 
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Dal  10  al  16  febbraio 2020 
la Comunità ti propone: 

 

** Lunedì 10 febbraio, ore 21: incontro Genitori 2° anno Comunione 

** Martedì 11 febbraio, ore 17: Sportello Pratiche ACLI 
** Mercoledì 12 febbraio, ore 15,30: Gruppo Biblico (Mila) 

** Mercoledì 12 febbraio, ore 20: Incontro Cresimandi Adulti 

** Mercoledì 12 febbraio, ore 21: incontro Gruppo Amici dei Malati 

** Giovedì 13 febbraio, ore 21: “Adoro Te”: preghiera di adorazione  
** Giovedì 13 febbraio, ore 21: Incontro Caritas-S. Vincenzo 

** Venerdì 14 febbraio, ore 21: Incontro Catechisti Cresime 

** Sabato 15 febbraio, ore 17,30: Prove di canto messa delle 10 

** Sabato 15 febbraio, ore 20: Gruppo Biblico Famiglia (Profeti) 
 

 

Sabato 15 febbraio, in Oratorio, dalle 16 alla 18 

“Festa di Carnevale” 

per i ragazzi dai 6 agli 11 anni 
 
 

Domenica 16 febbraio, alla Messa delle 11,30: 

Festa dei Fidanzati e degli sposi del 2019  
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Teatro Cardinal Massaia, via Sospello 32/c  (tel. 011.221.61.28) 
Segreteria: martedì-sabato, ore 16-19 

- Domenica 16 febbraio 2020 (ore 21): appuntamento di Cat.Art.Ico 

FREESTYLE (CON IL RAPPER SHOEK) 

Ulteriori informazioni sul sito: www.teatrocardinalmassaia.it 

 
 
 

Ulterio 

 

 

Orario ufficio parrocchiale (tel. - 011.25.20.69) 
Lunedì chiuso    -   martedì  ore 9,30-12   e   17-19 

mercoledì-giovedì-venerdì-sabato: 17-19; 
 

http://www.madonnadicampagna.com 
parr.madonna.campagna@diocesi.torino.it 

 

orario SS. Messe:  giorni feriali: ore 7,30 - 18 
giorni festivi:   ore  8  -  10  -  11,30  -  18 
Ricorda: sii puntuale alle celebrazioni! 

Aiuta a creare il clima di raccoglimento e di preghiera! 
 

http://www.teatrocardinalmassaia.it/
http://www.madonnadicampagna.com/
mailto:parr.madonna.campagna@diocesi.torino.it

