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12 febbraio 2023 

VI Domenica del Tempo ordinario 

  

Prima Lettura 
A nessuno ha comandato di essere empio. 

 
Dal libro del Siracide   Sir 15, 15-20, NV 15, 16-21 
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. 
 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 
  
Salmo Responsoriale   Dal Sal 118 (119) 
R. 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. R. 
 

Tu hai promulgato i tuoi precetti 
perché siano osservati interamente. 
Siano stabili le mie vie 
nel custodire i tuoi decreti. R. 
 

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

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. R. 
 
Seconda Lettura 
Do ha stabilito una sapienza prima dei secoli per la nostra gloria 
 

Dalla Prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi  2,6-10 
Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una sa-
pienza 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 mi-
stero, 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 co-
nosciuta, 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». Ma a noi Dio 
le ha rivelate per mezzo dello Spirito;  lo Spirito infatti conosce bene ogni 
cosa, anche le profondità di Dio. 
Parola di Dio 
 
Alleluia, alleluia. 
 

Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, 
perché ai piccoli hai rivelat i misteri del Regno. (Cfr. Mt 11,25) 
 
Dal Vangelo secondo Matteo  Mt 5, 17-37 
Così fu detto agli antichi; ma io vi dico. 
 

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 inse-
gnerà 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: 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. Se dunque tu presenti la tua of-
ferta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, la-



scia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello 
e poi torna a offrire il tuo dono. 
Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico: chiun-
que 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 a-
dempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate affat-
to. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno». 
Parola del Signore. 
 
 

Settimana 12-19 febbraio 2023 - Avvisi 
 

Anche su canale Telegram “Parrocchia Sant’Antonio - Sacro Cuore” 
e sul sito web www.parrocchiasacrocuoretn.it 

 

Oggi è giornata diocesana di solidarietà tra le parrocchie della diocesi di 
Trento. La colletta della messa di questa domenica sarà devoluta a questo fon-
do di solidarietà diocesana, per metterlo in condizione di aiutare le parrocchie in 
un momento di bisogno. 
 

Lunedì 13 febbraio 2023 alle ore 10:00 nella chiesa di Sant’Antonio funerale 
di Pia Pedrinolli in Frisanco. Siamo tutti fraternamente vicini al nostro sagre-
stano storico Carlo. Lunedì mattina non ci sarà la Santa Messa delle ore 8:30. 
 

Lunedì 13 febbraio, alle ore 17.30, in Aula Magna del Collegio Arcivescovile 
di via Endrici, la prolusione del prof. Andrea Riccardi (storico, fondatore della 
Comunità di Sant'Egidio) dal titolo Il grido della pace, inaugura il nuovo Anno Ac-
cademico dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Romano Guardini". 
L’evento sarà trasmesso anche sul canale YouTube dell’Arcidiocesi di Trento a 
questo link. 
 

Lunedì 13 febbraio, alle ore 20:30 presso l’oratorio del Sacro Cuore: incontro con 
i genitori dei ragazzi delle due parrocchie che si stanno preparando alla Cresima.  
 

Martedì 14 febbraio, oltre che San Valentino, è memoria liturgica dei santi fratel-
li Cirillo e Metodio, patroni d’Europa, in particolare di quella orientale. Li pre-
ghiamo di intercedere presso il Signore pace per quelle regioni. 
 

Mercoledì 15 febbraio, alle ore 20:30 presso l’oratorio del Sacro Cuore, in-
contro comunitario sul brano evangelico di febbraio di “catechesi di co-
munità” (Matteo 18, 12-14). 
 

Venerdì 17 febbraio, alle ore 20:30 presso l’oratorio del Sacro Cuore, incontro 
con i genitori dei bambini della parrocchia del Sacro Cuore che si stanno prepa-
rando alla Prima Comunione. 
 



Domenica scorsa 5 febbraio, Giornata Nazionale per la Vita, il ricavato 
dall’offerta per le primule in Sant’Antonio è stato di € 1.061 in Sacro Cuore 
€ 690. Il tutto a favore del Centro di Aiuto alla Vita di Trento. 
 

 
Sui tavoli della chiesa si può ritirare il volantino che presenta il brano di Vange-
lo del mese di febbraio di “catechesi di comunità”. Il commento e gli spunti di 
riflessione sono stati preparati dal coordinamento Caritas delle due parrocchie. 
Nel breve brano evangelico Gesù ci rivela un Padre che ama appassionatamen-
te ognuno dei propri figli.  

Matteo 18,12-14 
«Che cosa vi pare? Se un uomo ha cento pecore e una di loro si smarrisce, non 
lascerà le novantanove sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In 
verità io vi dico: se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le novan-
tanove che non si erano smarrite. Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, 
che neanche uno di questi piccoli si perda».. 
 

 
 

Dentro il "gregge" che pure gli sta a cuore, il pastore -Gesùvede il singolo e si 
prende cura di lui: ciò che vive questo "unico" che è parte del gregge Gesù non 
lo confonde o scambia con quello di un altro. Ognuno di noi, povero o ricco, 
membro del gruppo o esterno/estraneo ad esso, ha per Gesù il valore che lo im-
pegna nella ricerca.  
 
Può essere che la pecora si sia persa o si sia smarrita per "colpa" sua o, in qual-
che modo, ciò sia accaduto perché è stato il gregge e il suo pastore a perdersela 
o ad allontanarla. Sono situazioni diverse ma chiedono la stessa risposta: il pa-
store si occupa di loro. 
 
Il Signore non conosce la parola "scarto", cerca ognuno di noi: chi sono oggi le 
pecore smarrite e/o perdute? Facciamo noi differenze fra queste e quelle?  
 

Quali sono le cause che fanno sì che perdiamo membri delle nostre comunità, 
che ce li dimentichiamo? 
 
Siamo una "chiesa in uscita" come propone papà Francesco? 


