
7ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO «A» 
 
 

19 febbraio 2023 
 
 

 

“Non coverai nel tuo cuore odio  
contro il tuo fratello”. 

 

“Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia 
destra, tu pórgigli anche l’altra”. 

 

“ Il Padre vostro che è nei cieli  
fa sorgere il suo sole  

sui cattivi e sui buoni”.  
 
VENITE AL SIGNORE (Salmo 99) 
 

Venite al Signore con canti di gioia!  

 

O terra tutta acclamate al Signore, 

servite il Signore nella gioia, 

venite al suo volto con lieti canti! 

 

Riconoscete che il Signore è il solo Dio: 

Egli ci ha fatto, a lui apparteniamo,  

noi, suo popolo, e gregge che egli pasce. 
 

Sì, il Signore è buono,  

il suo amore è per sempre, 

nei secoli è la sua verità. 
 

 
PERDONARE 
Avvicinarsi a Dio significa avvicinarsi sempre più agli uomini con rispetto e 
tenerezza. Chiediamo la sua misericordia per aver fatto fatica ad accettare il 
perdono altrui o dei gesti di amicizia da chi non ci è del tutto simpatico. 
• Signore, che sei venuto ad insegnarci ad amare i nemici… ABBI PIETÀ 

DI NOI. 
• Cristo, che in croce hai perdonato i tuoi uccisori… ABBI PIETÀ DI NOI. 
• Signore, che ci comandi di amare i fratelli come tu ci hai amato… ABBI 

PIETÀ DI NOI. 
 
 

COLLETTA 
O Dio, che nel tuo Figlio Gesù hai rivelato la forza dell’amore, apri 
il nostro cuore al dono del tuo Spirito e spezza le catene della 
violenza e dell’odio, perché nella vittoria del bene sul male 
testimoniamo il tuo vangelo di pace. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo,  tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. AMEN. 



Dal libro del Levìtico (19,1-2.17-18) 
Ama il tuo prossimo come te stesso. 
 

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. 
 
 

Dal Salmo 102  
Il credente cammina verso l’amore perché ha conosciuto l’amore di Dio. 
 

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.  
 

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

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.  
 

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.  
 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (Cor 3,16-23) 

La sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. 
 

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. 
 
 

ALLELUIA, ALLELUIA. 
 

Chi osserva la parola di Gesù Cristo, 
in lui l’amore di Dio è veramente perfetto. 

 

ALLELUIA. 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (5,38-48) 
Amate i vostri nemici. 
 

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 DELLA NOSTRA FEDE 
 

 Crediamo in Dio, Padre di tutti, creatore di tutto quello che vediamo e di 

quello che non vediamo ancora! 

 Crediamo in Gesù Cristo, Risorto, vero Figlio del Padre e sua perfetta 

immagine! 

 Crediamo nello Spirito Santo che è la Parola del Padre, annunciata ai credenti 

e diventata guida ed insegnamento per tutte le scelte di vita. A Lui facciamo 

riferimento ogni giorno per la nostra FEDE, per la nostra SPERANZA e per la 

CARITA’ con gli altri! 

 Crediamo nella Chiesa voluta da Cristo come madre e maestra nella vita dei 

credenti, comunità che accoglie la Parola e che vive la Carità, immagine ed 

espressione della Trinità. AMEN! 



PREGARE 
La carità fraterna e l’amore per i nemici sono la caratteristica dei discepoli di 
Gesù. Preghiamo il Padre che ci aiuti a vincere l’egoismo e ad amare tutti 
con cuore sincero. 
 

PREGHIAMO INSIEME: Rendici santi, o Padre, come tu sei santo. 
 

 Con il dono dello Spirito, il volto della Chiesa sia sempre più splendente e 
sappia testimoniare al mondo la gratuità dell’amore del Padre per ogni 
uomo. Preghiamo. 

 Ogni famiglia sappia superare le chiusure dettate dall’egoismo e tutti i 
suoi componenti si educhino all’amore vicendevole, alla comprensione e 
al dialogo. Preghiamo. 

 Il nostro cuore sappia accogliere la Sapienza che viene dal Signore e la 
nostra mentalità egoista si lasci convertire alla follia della compassione e 
alla misericordia di Dio. Preghiamo. 

 

Dio onnipotente, da te proviene tutto ciò che è perfetto, giusto e 
santo. Infondi in noi la tua grazia perché sappiamo vivere da veri 
figli ed amare con cuore sincero e generoso. Per Cristo Nostro 
Signore. Amen. 
 
 

ORAZIONE SULLE OFFERTE 
Accogli, Signore, quest’offerta, espressione della nostra fede; fa’ 
che dia gloria al tuo nome e giovi alla salvezza del mondo. Per 
Cristo nostro Signore. AMEN. 
 
 

DOPO LA COMUNIONE 
Il pane che ci hai donato, o Dio, in questo sacramento di salvezza, 
sia per tutti noi pegno sicuro di vita eterna. Per Cristo nostro 
Signore. AMEN. 
 
TU SEI LA MIA VITA 
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho 

Tu sei la mia strada, la mia verità 

Nella Tua parola io camminerò 

Finché avrò respiro,  

fino a quando Tu vorrai 

Non avrò paura, sai, se Tu sei con me 

Io Ti prego, resta con me. 

 

 

 

Tu sei la mia forza, altro io non ho 

Tu sei la mia pace, la mia libertà 

Niente nella vita ci separerà 

So che la Tua mano forte non mi lascerà 

So che da ogni male Tu mi libererai 

E nel Tuo perdono vivrò. 

 

 
 


