
Pulizia della chiesa: mercoledì 14 febbraio al mattino 
    Pulizia centri parrocchiali: giovedì 15 febbraio  

INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 12 FEBBRAIO - VIa domenica del tempo ordinario 

 ore 07.30  

ore 09.30 Baron Giuseppe (ann.); Campagnolo Stefano; Sartori Bruno; 

ore 11.00 Per la Comunità; 

ore 19.00 Bordignon Sante; 

LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 

ore 08.00 Sambugaro Dino, Soster Giuseppe (ann.), Maria e Graziano; 

ore 19.00 Perotto Alfredo e Vergari Fabrizio; 

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 

ore 08.00 Valentino, Natalina, Olindo, Sergio, Amalia e Corrado; 

ore 19.00 Sebellin Valentino e Dissegna Maria Sebellin; 

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO  

ore 08.00 Strapazzon Antonio; 

ore 19.00 Vettorazzo Giovanni e Flavio, Bordignon Delia; Def. fam. Marchetti Giovanni; 

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Zilio Giuseppe Mario; Tiberio Bruno e Pierina; 

VENERDÌ 17 FEBBRAIO  

ore 08.00  

ore 19.00 Zilio Luigi e Padovan Teresa; Galvan Sonia (ann.); 

SABATO 18 FEBBRAIO  

ore 08.00 Fam. Andriollo e Tonin; 

ore 19.00 Lorenzoni Romano; Conte Antonio; Ancis Roberta (ann.); Bernardi Aldo ed Elsa; 

DOMENICA 19 FEBBRAIO - VIIa domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Vettorazzo Pio e fratelli Carlo, Umberto e Silvano; 

ore 09.30 
Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Def. fam. Ganassin e Cerantola; Pizziolo Bruno (ann.); 
Def. fam. Latifondi;  

ore 11.00 Per la Comunità; 

ore 19.00 Sartori Giovanni e Gianfranco; Pegoraro Lena (ann.); 

CD del nostro organo 
E’ disponibile in sacrestia, con l’offerta di 3 euro per le spese, il CD della 
registrazione del concerto dell’8 dicembre, tenuto dal maestro  Diego 
Menegon al nostro organo. E’  stata effettuata una registrazione  di quali-
tà, ed è possibile ora averlo. Chi lo vuole lo può richiedere. 
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I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «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. 
Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulte-
rio”. 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».  

RIFLESSIONE 

È sale la Parola del Maestro, è luce.  
Il rischio di ogni fede, di ogni religione, è 
quello di sedersi, di adattarsi, di ribassa-
re, diventando regola ed esteriorità.  
La fede cristiana non può procedere per 
abitudine, per tradizione.  
In un mondo che evolve in fretta rischia di 
diventare cosa del passato, e di produrre 
tradizionalismo, non discepolato. 
Il primo tema affrontato nel vangelo di 
oggi è quello difficile della violenza e 
dell'omicidio.  
Gesù non si accontenta del minimo sinda-
cale (non uccidere!), ma amplia l'idea 
dell'omicidio allargandolo alla maldicen-
za e al giudizio.  
Quante volte abbiamo sentito papa Fran-
cesco scagliarsi contro le insinuazioni, i 
sospetti, le chiacchiere.  
E’ impossibile non giudicare; ma lo dob-

biamo fare nella logica del Vangelo, che è 
quella della verità, ma anche quella della 
misericordia e della compassione. 
La stessa logica avviene rispetto al ruolo 
della donna, che non può mai essere con-
siderata preda, od oggetto.  
Una coppia che condivide la propria ani-
ma, dove ci si fa dono l'uno per l'altro, 
semplicemente, non ha bisogno di adulte-
rio. 
Infine il giuramento: l'abuso di giuramen-
to è indice di sfiducia, di diffidenza, di 
sospetto. La proibizione di Gesù è in real-
tà un appello alla verità, distrutta dal 
dubbio e dalla reciproca diffidenza.  
Il discepolo è chiamato ad essere sincero, 
ad essere autentico anzitutto con se stes-
so. Ricercare l'autenticità in noi stessi non 
è certo facile ma ci aiuta il confronto con 
la Parola di Dio e la direzione spirituale.  

Non mi accontento del minimo, divento luce e sale.   

IMPEGNO 

SESTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
BEATO CHI CAMMINA NELLA LEGGE DEL SIGNORE 

Matteo 5,17-37 (forma breve) 



Attività in preparazione 

Stiamo organizzando con il Consiglio Pastorale le attività della Quaresima. E’ vero, sia-
mo in pieno carnevale, e non è questo il momento di parlare di quaresima. Vi anticipia-
mo solo che puntiamo a farla diventare un momento forte. Ci sarà: 

 una settimana intensa per tutta la Diocesi, dal 1 al 7 marzo, che partirà dalla Ce-
neri, vivremo in modo unico la prima domenica di Quaresima, e terminerà con 
una celebrazione vicariale. 

 Ci sarà poi uno schema che si ripeterà nel weekend: il venerdì con il Vangelo, per 
gli adulti; il sabato con il percorso di Quaresima per i bambini; la domenica con la 
S. Messa particolarmente curata. 

Buon carnevale a tutti e divertitevi… ma state pronti poi a partire per una Quaresima 
speciale! 

Pensiero libero 
  
Non ho seguito Sanremo ma, stando a quanto dicono, metà Italia in questi giorni è stata 
incollata alla TV (sarà vero?). Mi è capitato sottomano il commento a una canzone, che 
sono andato subito ad ascoltare. É di Fiorella Mannoia, che con la sua voce meravigliosa 
ha deciso di intitolare la sua canzone con una parola dimenticata:  
che sia benedetta (la vita).   
Al di là della canzone che può piacere o meno, trovo coraggiosa l'idea di benedire la vita 
con tanta energia. E' una forma di coraggio che sfida lo share televisivo nel proporre una 
categoria di significato, come quella della "benedizione", concetto che, probabilmente, la 
maggior parte dei nostri adolescenti non ha mai usato nemmeno una volta in vita sua. 
  
Torno indietro nel tempo: non fa più 
parte del bagaglio culturale di nessuno 
pensare che si debba avere la benedi-
zione del proprio padre per frequentare 
una ragazza o un ragazzo; pochi oggi 
benedicono un acquisto significativo, o 
chiedono la benedizione alla partenza 
per un viaggio; pochi benedicono la 
mensa casalinga… Lentamente, senza 
accorgerci, abbiamo perso come società 
il gusto bello di sentirci spinti nella vita 
con amore, incoraggiati da quella forza 
di fiducia nel proprio futuro e in Dio 
che la benedizione intrinsecamente conteneva.  
Oggi la Mannoia, donna "laica" del nostro tempo canta: Per quanto assurda e complessa 
ci sembri, la vita è perfetta, per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E 
siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenercela stretta, che sia bene-
detta: parole grandi, pronunciate da un palco importante ad un tempo, il nostro, che ha 
bisogno di rialzare la testa e di guardare con fiducia alla vita. 
  
N.B. Non sto facendo pubblicità ad un album musicale, né è mia intenzione “santificare” 
la Mannoia. Ma a volte anche da un mondo ambiguo come quello artistico-musicale pos-
sono emergere pensieri che fanno bene. 

CHE SIA BENEDETTA 

VITA DELLA COMUNITÀ 

12 DOMENICA ore 09.30 
VIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Santa Messa, seguirà incontro con i bambini di IIa elementare e  
presentazione 3a unità ai genitori 

13 LUNEDÌ 
ore 20.45 
ore 20.45 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Prove di canto coro giovani 

14 MARTEDÌ ore 14.00 Incontro del gruppo della Terza età 

15MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 20.30 
ore 20.30 
 
ore 20.30 

Catechismo 1a media A, 2a media B (CP San Giacomo) 
Corso Biblico sulla Genesi guidato da Valerio Scalco 
Corso Biblico sul Vangelo di San Matteo  
guidato da Iseldo Canova 
Incontro di Azione Cattolica a Romano 

16 GIOVEDÌ ore 20.45 Prove di canto coro adulti 

18 SABATO 

ore 14.30 
 
ore 15.30 
ore 20.30 

Catechismo per la 5a elementare, 1a media B, 2a media A  
 (in entrambi i CP) 

-  16.30 prove di canto del piccolo coro 
Cineforum: “Amore senza confini” (Centro Parrocchiale San Giacomo)  

19 DOMENICA ore 09.30 
VIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Santa Messa, seguirà incontro con i bambini di IIIa e  IVa  
elementare   

I Sabati di Febbraio 
18 febbraio: Amore senza confini 

altri titoli saranno proposti  il 18 e 25 febbraio 2017 

CINEFORUM ore 20.30 

Offerte e spese 

Con la vendita delle primule, tolti i costi, sono stati consegnati al Centro Aiuto alla vita 
di Bassano 642 Euro. Grazie, a tutti quelli che si sono presi a cuore la vita non a parole 
ma con i fatti. 

Sono arrivate in Parrocchia due offerte, di 1.000 e 500 euro. Grazie. Compensano in par-
te le spese ordinarie, ne cito solo una: 5.562 Euro per l’assicurazione. 

Comunicazione 
 

Dal 15 al 24 febbraio sarò assente per un viaggio in Terra Santa. Sarò insieme ai miei 9 
compagni di classe; è il modo che abbiamo scelto per ricordare i nostri 25 anni di sacer-
dozio. Vi ricorderò tutti dalla terra di Gesù. Don Gianromano mi sostituirà nel frattempo.  


