DOMENICA 6^ DEL TEMPO ORDINARIO
Notiziario n. 7 dal 16.2.2020 al 23.2.2020
Letture:

Sir 15,16-21;

1Cor 2,6-10;

Mt 5,17-37;

Gesù viene a guarirci, non a rifare un «codice»
Ma io vi dico. Gesù entra nel progetto di Dio non per rifare un codice, ma per rifare il coraggio
del cuore, il coraggio del sogno. Agendo su tre leve decisive: la violenza, il desiderio, la sincerità.
Fu detto: non ucciderai; ma io vi dico: chiunque si adira con il
proprio fratello, chi nutre rancore è potenzialmente un omicida.
Gesù va diritto al movente delle azioni … L'apostolo Giovanni
affermerà una cosa enorme: «Chi non ama suo fratello è omicida»
. Chi non ama, uccide. Il disamore è un incubatore di violenza e
omicidi. Ma io vi dico: chiunque si adira con il fratello, o gli dice
pazzo, o stupido, è sulla linea di Caino... Gesù mostra i primi tre
passi verso la morte: l'ira, l'insulto, il disprezzo, tre forme di
omicidio.
L'uccisione esteriore viene dalla eliminazione interiore dell'altro.
Chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Geenna non è l'inferno, ma quel vallone
alla periferia di Gerusalemme, dove si bruciavano le immondizie della città, da cui saliva
perennemente un fumo acre e cattivo.
Gesù dice: se tu disprezzi e insulti il fratello tu fai spazzatura della tua
vita, la butti nell'immondizia; è ben più di un castigo, è la tua umanità
che marcisce e va in fumo. «Custodisci le mie parole ed esse ti
custodiranno» (Prov 4,4), e non finirai nell'immondezzaio della storia.
Avete inteso che fu detto: non commettere adulterio. Ma io vi dico:
se guardi una donna per desiderarla sei già adultero. Non dice
semplicemente: se tu desideri una donna; ma: se guardi per
desiderare, per conquistare e violare, per sedurre e possedere, se la
riduci a un oggetto da prendere o collezionare, tu commetti un reato
contro la grandezza di quella persona.

Adulterio viene dal verbo a(du)lterare che significa: tu cambi, falsifichi, manipoli la persona. Le
rubi il sogno di Dio. Adulterio non è tanto un reato contro la morale, ma un delitto contro
la persona, perché deturpi il volto alto e puro dell'uomo.
Terza leva: Ma io vi dico: Non giurate affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, no. Dal divieto del
giuramento, Gesù arriva al divieto della menzogna. Di' sempre la verità e non servirà più giurare.
Non abbiamo bisogno di mostraci diversi da ciò che siamo nell'intimo. Dobbiamo solo curare il
nostro cuore; c'è da guarire il cuore per poi guarire la vita.
Camminiamo sulle stesse orme del Signore!
Don Luciano

APPUNTAMENTI
14 Febbraio: Proseguono i festeggiamenti in onore di San Valentino, compatrono della
comunità. Riproponiamo gli appuntamenti più importanti programmati per il fine settimana,
in sintonia con alcune associazioni esistenti nel nostro paese, meglio specificate nei depliants
distribuiti.
Sabato 15 e Domenica 16 Febbraio: “Poenta e pesse”
dalle 19:00 appuntamenti gastronomici in sala cinema,
Domenica 16 febbraio:
ore 14:30, presso il “Circolo Trovemose”,
2° torneo di Scacchi “San Valentino”.
Carnevale Ragazzi : nel pomeriggio, in patronato,
con giochi, e tante sorprese.
Venerdì 21: ore 20.30, in patronato, incontro con i genitori dei ragazzi di 4° elementare in
preparazione del sacramento della Riconciliazione. Teniamo fortemente a mente che non stiamo
preparando i ragazzi ad un rito ma all’incontro con il padre Misericordioso.
Domenica 23: - 22 Giovani , accompagnati da due animatori e da don Luciano,
vivranno l’esperienza di una riscoperta di San Francesco d’Assisi, quale
esempio di una vita cristiana sul modello di questo santo cui ispirarsi.

AVVISI
Domenica
16: Mercato equo e solidale: In mattinata sul sagrato della
Chiesa, promosso dai ragazzi delle medie, genitori, catechiste.
Buste Natalizie: offerte pervenute in Chiesa, buste n° 286

€ 5.140.-

L’”Angolo della Carità
In memoria di Poletto Sandro:
N.N. da S. Messe:

pro Corale

€ 50.
€ 115.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato - 15 –

ore 8:00 –. per i defunti.
ore 18:00 – (festiva del Sabato) –
Piva Zoilo, Ernesta ed Elsa* Dartora Valentino e Genitori* Masato
Angelo e Rina, Alessio e Vittorina.

Domenica 16 – 6^ del Tempo Ordinario

“Beato chi cammina nella legge del Signore”
ore 8:00 – Semenzato Attilio.
ore 9:30 – Parton Severino, Pietro, Emma e Familiari.
ore 11:00 – Cassandro Duilio e Fam.* Salviato Nerina e Brusegan
Ernesto* Angelo ed Elia Scaramuzza* Segato Olga, Antonio,
Ernesto, Basso Giuseppina.
Battsimo di Bongiovanni Maria Violante di Giuseppe ed Elisa
Biasibetti.
Battesimo di Pastrello Aurora di Cristian e Savio Laura.
ore 17:00 –Mescalchin Rino, Ulderico, Adele, Gastaldi Eugenio e
Rosina.

Lunedì
17 – Fondatori dei Servi di Maria – Beate
Luca Belludi Sacerdote di Padova
ore 18:30 – per i defunti

Martedì

18 -

ore 18:30 – Lando Franco (7°).

Mercoledì 19 -

ore 18:30 – Centenaro Elena e Malaman Mario* Cinetto Rino*
Compagno Lino, Levorato Antonia e Cerato Italo.

Giovedì - 20 –

ore 18:30 – per i defunti

Venerdì - 21 –

ore 18:30 – Doni Marina* Gottardo Stefano.

Sabato - 22 – Cattedra di S. Pietro Apostolo

ore 8:00 –.per i defunti.
ore 18:00 – (festiva del Sabato) – Rosa Mario*
Zilio Giuliano* Vangelista Giuseppina, Salmistraro Guerrino,
Coin Roberto, Guerrino e Baldan Silvano* Biotto Maurizio, Lino,
Costa Bruno e Dina.

Domenica 23 – 7^ del Tempo
Ordinario
“Il Signore è buono e grande nell’amore”

ore 8:00 – Ruvoletto Antonio, Nalon Rina, Doria e Fam.
ore 9:30 – Tacchetto Guido, Monetti Mario e Spinello Ettore.
ore 11:00 –Carlin Albano e Gabrieli Giuseppe*
def. Fam. Vecchiato Antonio
ore 17:00 – Per la Comunità.

S. Rosario: ogni giorno –
ore 18:00 alla Messa vespertina.
Adorazione del Santissimo:
al Giovedì alle 17:30.
Continua la visita dell’Arciprete alle famiglie di
via Brentasecca.
Ritornati alla casa del Padre
rito di commiato
Lando Franco di anni 65
Per la sua anima le nostre preghiere e alla famiglia
le nostre condoglianze

