
INTENZIONI SS. MESSE 

   DOMENICA 16 FEBBRAIO 
VIa domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Vettorazzo Pio, Sabato, Raffaele, Rachele e Gennaro; Bordignon Sante 

ore 09.30 
Secondo intenzioni; Bordignon Teresa e genitori; Tiberio Bruno e Pierina; Guglielmin Giuseppe e 
Teresa (ann.), Giuseppe, Augusta e Ida; De Bortoli Albino, Albina, Amelia, Gianfranco, Francesco e 
Siro  

ore 11.00 
50° di matrimonio: Gnoato Teresa e Gheno Gianfranco; Per la Comunità;  
Def. Fam. Cecchin e Battaglia 

ore 19.00 Dissegna Radames e Silvio; Giocondo e Maria 

LUNEDÌ 17 FEBBRAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Zilio Luigi e Padovan Teresa 

  MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Def. Fam. Andriollo e Tonin; Sartori Gianfranco e nonni (ann.); Piantanida Maria (al mese); 
Bosio Carlo (sett.) 

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Def. Fam. Zilio e Lorenzon; Marcolongo Antonio (ann.) 

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Rocco Paolo, Roberto, Palma, Carmela e Francesco 

VENERDÌ 21 FEBBRAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Bosco Egidio (al mese); Aberham Hedy; Pelizzer Giuseppe 

SABATO 22 FEBBRAIO 
Cattedra di San Pietro 

ore 08.00  

ore 19.00 Def. Fam. Gobbato; Conte Antonio e Isetta; Busato Antonio e Lucia; Bolzan Agnese (ann.) 

DOMENICA 23 FEBBRAIO 
VIIa domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Costa Dino; Dissegna Giulio e Assunta 

ore 09.30 
Campagnolo Stefano; Baron Giuseppe Valentino, Jolanda, Giseppe Maria; Lorenzato Giovanna 
(ann.); Dall’Est Alfeo e Forner Maria; Sartori Gianfranco e nonni; Def. Fam. Dissegna 

ore 11.00  Per la Comunità; Brun Elisabetta  

ore 19.00  

Pulizia della chiesa: mercoledì  
19 febbraio al mattino 
Pulizia centri parrocchiali:  
giovedÌ 20 febbraio 

Il Centro di AIUTO ALLA VITA 
ringrazia per l’offerta raccolta dome-
nica 2 febbraio 2014 - 755/00 € 

  In Spagna nei giorni scorsi è morto Bosio Carlo di 55 anni. Ricordiamo lui e la sua 

famiglia al Signore. Preghiamo per lui alla S. Messa di martedì 18 febbraio alle ore 19.00 
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VIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
«COSÌ FU DETTO AGLI ANTICHI, MA IO VI DICO...» 

Matteo 5,17-37 

I n 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 ve-
rità io vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non pas-
serà 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: chiun-
que 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 de-
stinato al fuoco della Geènna. Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricor-
di 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 inte-
so che fu detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico: chiunque guarda una don-
na 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 Geèn-
na. 
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’a-
dulterio, 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». 



“Al cristiano spetta far si che il Signore abiti nei  
nostri cuori e trasformi la nostra vita” 

RIFLESSIONI 

CINEFORUM 2014  
Sala Centro Parrocchiale San Giacomo  

“La vita è un cammino alla ricerca di se stessi” 

giovedì 20 febbraio: Un altro mondo 
Romanzo di formazione alla ricerca di uno sguardo rinnovato  
Andrea è giovane, ricco e mantenuto dagli assegni in bianco di una madre algida e 
schiava delle buone apparenze. La sua vita attraversa continue notti mondane in com-

pagnia della bella fidanzata Livia, ballerina con problemi di buli-
mia, e del migliore amico Tommaso, organizzatore di grandi feste a 
sorpresa e di festini alcolici. Alla vigilia del suo ventottesimo com-
pleanno, riceve una lettera da parte del padre, che gli annuncia di 
essere prossimo alla morte in un letto d'ospedale a Nairobi. Più per 
noia e curiosità che per reale affetto verso una figura scomparsa nel 
nulla venti anni prima, Andrea decide così di partire per il Kenya, 
dove trova ad accoglierlo una volontaria italiana pronta a fargli sa-
pere che suo padre ha avuto un figlio con una donna locale e che, 
dopo la morte di lui, ne diventerà l'unico parente responsabile.  

  

Avete inteso che fu detto, ma io vi di-
co ... Gesù non annuncia una nuova 
morale più esigente e impegnativa. 
Queste, che sono tra le pagine più ra-
dicali del Vangelo, sono anche le più 
umane, perché qui ritroviamo la radice 
della vita buona. Il discorso della mon-
tagna vuole condurci alla radice, lun-
go una doppia direttrice: la linea del 
cuore e la linea della persona. Il gran-
de principio di Gesù è il ritorno al cuo-
re, che è il laboratorio dove si forma 
ciò che poi uscirà fuori e prenderà fi-
gura di parola, gesto, atto. È necessa-
rio guarire il cuore per guarire la vita.  
Fu detto: non ucciderai; ma io vi dico: 
chiunque si adira, chiunque alimenta 
dentro di sé rabbie e rancori, e già 
omicida. Gesù risale alla radice prima, 
a ciò che genera la morte o la vita. E 
che san Giovanni esprimerà in un'af-
fermazione colossale: «Chi non ama 
suo fratello è omicida» (1 Gv 3,15). 
Cioè: chi non ama uccide.  

Non amare qualcuno è togliergli vita; 
non amare è un lento morire.  
Ma io vi dico: non giurate affatto; il vo-
stro dire sia sì, sì; no, no. Dal divieto 
del giuramento, Gesù arriva al divieto 
della menzogna. Di' la verità sempre, e 
non servirà più giurare. Così porta a 
compimento, sulla linea del cuore, le 
conseguenze già implicite nella legge 
antica. Perché la legge è sempre rive-
lazione dei comportamenti che fanno 
crescere l'uomo in umanità, o che ne 
diminuiscono l'umanità e la grandez-
za, che è come dire rivelazione di ciò 
che rende felice l'uomo. È un unico 
salto di qualità quello che Gesù propo-
ne, la svolta fondamentale: passare 
dalla legge alla persona, dall'esterno 
all'interno, dalla religione del fare a 
quella dell'essere. Il ritorno al cuore, là 
dove nascono i grandi «perché» delle 
azioni. Allora il vangelo è facile, uma-
nissimo, anche quando dice parole 
come queste, che danno le vertigini.  

IMPEGNO 

16 
DOMENICA 

ore 09.30 
 

ore 10.15 

ore 10.15 

ore 15.30 

 

 
 

Santa Messa con la presenza dei ragazzi della  
Prima Confessioine. Saranno presentati alla Comunità. 

Incontro  per i genitori e ragazzi della Prima Confessione  
in Centro Parrocchiale San Giacomo 

A.C.R. per tutti i ragazzi 

- 18.30 Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
O.d.g.:  
 Il nuovo cammino dell’iniziazione cristiana dei ragazzi   
           “converte” le persone e la pastorale 
 Varie ed eventuali 
 

17 
LUNEDÌ 

ore 20.45 Incontro di tutti i genitori dei giovanissimi con gli educatori 
In Centro Parrocchiale San Giacomo 

Motivo dell’incontro: Dialogo e confronto sull’esperienza  
                                    parrocchiale dei gruppi giovanissimi 

18 
MARTEDÌ   

ore 14.00 
ore 20.45 
ore 20.45 

Incontro Terza età (in Cen. Par. San Giacomo)  

Coordinamento Vicariale a Romano d’Ezzelino 
Coro adulti 

19 
MERCOLEDÌ  

ore 14.45 
ore 20.30 
ore 20.30 
ore 20.45 
ore 20.45 

Catechismo per i ragazzi delle medie 
Corso Biblico sugli Atti degli Apostoli 
Corso Biblico sul Libro dell’Esodo 
Incontro giovanissimi di 4a superiore 
Incontro Catechisti. O.d.g.: Programmazione della Quaresima 

20 
GIOVEDÌ 

ore 20.30 
ore 20.30 
ore 20.45 

Cineforum “Un’altro mondo” 
Corso di introduzione alla Sacra Scrittura 
Coro giovani 

21 

VENERDÌ   

ore 17.30 
 
ore 20.30 

ore 20.45 

Incontro dei ragazzi (3a elementare) in preparazione alla  
Prima Confessione (in Centro Parrocchiale San Giacomo) 

Incontro di preparazione ai Battesimi Comunitari  
(in Centro Parrocchiale San Giacomo) 

Incontro gruppi giovanissimi 

22   
SABATO 

ore 09.00 
ore 14.30 
ore 15.30 
ore 15.45 

Incontro Vicariale Caritas (Centro Parrocchiale San Giacomo) 

Catechismo per i ragazzi delle Elementari e 1a e 3a media 
Piccolo Coro 
- 16.30 Incontro chierichetti nuovi in chiesa 

23 
DOMENICA 

ore 10.15 
ore 11.00 
 
 

A.C.R. per tutti i ragazzi 
Battesimi Comunitari di: Malvezzi Sophie 
La Santa Messa sarà animata dalla Corale “S. Cecilia”  
di Santa Giustina in Colle. Grazie per la loro presenza 

VITA DELLA COMUNITÀ 

  Siete tutti invitati al 
CARNEVALE SOLIDALE IN CENTRO PARROCCHIALE 

Un’occasione per passare una bella serata tutti assieme con tanta musica.  
  La sfilata delle mascherine,  
  e tanti giochi divertenti per grandi e piccini!!!! 
  P.S. crostoli e frittelle a volontà!! 

1° marzo 2014 ore 20.30 - Centro Parrocchiale “Don Bosco” 


