
Pulizia della chiesa: mercoledì 22 febbraio al pomeriggio 
    Pulizia centri parrocchiali: giovedì 23 febbraio  

INTENZIONI SANTE MESSE 

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.); 

LUNEDÌ 20 FEBBRAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Fam.Scremin e Lorenzon; 

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO  
 San Pier Damiani 

ore 08.00  

ore 19.00 Crestani Antonietta e genitori; Pelizzer Giuseppe (ann.); 

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO  
Cattedra di San Pietro Apostolo 

ore 08.00  

ore 19.00 
Don Delfino e Alfredo Frigo; Busato Antonio e Lucia; Vatteroni Margherita (ann.); Travan 
Luciano (ann.), Volpe Anna e Travan Gianni; Bolzan Agnese (ann.); Bertazzoli Tito (sett.); 

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Campagnolo Stefano; 

VENERDÌ 24 FEBBRAIO  

ore 08.00  

ore 19.00 
Tessarolo Lauretta; Tiberio Adriana (40° ann.); Campioni Germano;  
Dissegna Primo (ann.) e Giovanna; 

SABATO 25 FEBBRAIO  

ore 08.00  

ore 19.00 
Lorenzato Giovanna, Dall’Est Alfeo e Forner Maria; Tessarolo Lauretta (ann.); Lorenzoni 
Romano; Def. fam. Gobbato; Guazzo Giovanni (ann.) ed Eleonora; Milani Nazzareno; 
Lazzarotto Corona (ann.) e def. fam. Cavalli; 

DOMENICA 26 FEBBRAIO  
VIIIa domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 
Dissegna Giulio e Assunta; Def. fam. Dissegna e don Delfino; Fam. Xausa e Pezzin; 
Bordignon Sante e Scotton Catterina; 

ore 09.30 
Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe, Tornabene Jolanda e Dissegna Maria; 
Bravo Angiola in Nainer; Guglielmin Giuseppe, Teresa e figli: Sartori Giovanni e Gianfranco; 

ore 11.00 Per la Comunità; Don Delfino (ann.); Guzzo Angelo, Giuseppina e def. fam. Catenazzo; 

ore 19.00 Campagnolo Andrea; Zonta Maria (ann.) e Forner Mario; 
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I n 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 accom-
pagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chie-
de, 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, dun-
que, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste».  

RIFLESSIONE 

Gesù, il Signore e Maestro, insegna il co-
mandamento dell’amore, che si estende 
oltre la cerchia dei famigliari, degli amici, 
dei paesani, e arriva fino ad “amare i pro-
pri nemici”.  
Sant’Agostino dirà che “la misura dell’a-
more è di amare senza misura”. 
Papa Francesco nel suo messaggio di ini-
zio anno, in occasione della Giornata della 
Pace, ha scritto che “l’amore del nemico 
costituisce il nucleo della rivoluzione cri-
stiana. Giustamente il Vangelo dell’amate 
i vostri nemici viene considerato la magna 
charta della nonviolenza cristiana.  
Esso non consiste nell’arrendersi al male, 
ma nel rispondere al male con il bene, 
spezzando in tal modo la catena dell’in-
giustizia”. 

La “legge del taglione”, quella che dice 
“occhio per occhio, dente per dente”, non 
è evangelica. La legge vecchia che dice di 
“rispondere con un torto simile a chi mi ha 
fatto torto”, non è cristiana. 
Mons. Tonino Bello, un uomo santo, che è 
stato vescovo di Molfetta e presidente na-
zionale di Pax Christi, ha scritto riguardo 
alla Parola di Dio, applicabile anche a que-
sto Vangelo: “È una Parola che provoca. 
E non è in linea con la logica umana. Ri-
cordatevelo sempre! Qualcuno ci prende 
per folli, quando noi pronunciamo tutta 
intera la Parola di Dio, perché essa non è 
inquadrabile nei sistemi. Non è conferma 
dei nostri schemi mentali, che sono quasi 
sempre schemi di possesso, di accaparra-
mento, di interesse, di calcolo”. 

Il tuo aiuto, Signore, ci renda attenti alla voce dello Spirito,  

per capire la tua Parola e attuarla nelle parole e nelle opere. 

IMPEGNO 

SETTIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
AMARE SENZA MISURA 

Matteo 5,38-48 



L'AFFETTO E IL SOSTEGNO AL PAPA 

Per il suo 80° compleanno avevamo fatto gli 
auguri a Papa Francesco, sia per il numero 
ragguardevole di anni, che per tre grosse que-
stioni: la riforma della Curia Vaticana, la que-
stione degli immigrati e i rapporti con Donald 
Trump. A distanza di due mesi, visto come 
vanno le cose, conviene rifarglieli. E conviene 
ascoltarlo, quando chiede di pregare per lui. 
Ci sono persone che nutrono malumore nei 
confronti della sua linea, e l'hanno fatto sapere 
appendendo manifesti sui muri di Roma, con 
la scritta: “Parli di misericordia, ma perseguiti 
chi non è d’accordo con te”. Enzo Bianchi, 
della Comunità di Bose, ha twittato: “Anche a Gesù dicevano: hai scacciato gente dal 
tempio, hai rimproverato persone devote. Dov’è la tua misericordia?”. 
Papa Francesco, intanto, mostra tranquillità. Noi gli mostriamo tutto il nostro affetto e 
sostegno. 

Animatori del CER e del Campscuola 
SO-STARE PRIMA DI FARE 

L’estate sembra 
lontana… ma 
anche noi stia-
mo pensando al 
CER (Centro 
estivo ragazzi) e 
al Camposcuola, 
appuntamenti 
attesi e desidera-
ti dai ragazzi e 
dalle famiglie.  

Per gli animatori vecchi e nuovi è un’occa-
sione per scoprirsi dotati di carismi, doni, 
capacità da mettere in circolo. È un’occa-
sione che va preparata, e lo faremo come 
l’anno scorso con un percorso di formazio-
ne. Intanto c’è un appuntamento importante 
proposto dalla Diocesi: due fine settimana, 
sabato 22 aprile (15.30-22.30) e domenica 
30 aprile (9.30-14.30) nella sala polivalente 
di Mestrino. 

IL RICORDO DI DON DELFINO 

Il 22 febbraio 
di due anni 
fa, una do-
menica mat-
tina, ritorna-
va in cielo 
don Delfino. 
Lo ricordere-
mo con due 
Sante Messe: 
mercoledì 22 
febbraio alle 
19.00 e domenica 26 febbraio alle ore 
11.00. È il nostro modo per esprimere il 
nostro caro ricordo per lui, e dirgli anco-
ra grazie per tutto il bene che ha fatto alla 
comunità di San Giacomo.  
È stato scritto su “Il Cortile” a lui dedica-
to nel 2015: “Tu non amavi molto gli 
elogi, ma ci teniamo a dirti grazie, grazie 
davvero!”. 

Saluti e ringraziamenti da Suor Silvana 

Dalle Filippine Suor Silvana, che un mese fa era con noi, ha mandato per tutti un saluto 
con queste parole: “Ho portato tutto l’affetto che mi avete donato qui in missione ed è 
toccante raccontare ai nostri bambini e alle mie consorelle di come mi avete dimostrato 
affetto sincero e sostegno concreto. Con la comunità continuiamo a pregare per la Parroc-
chia di San Giacomo”. 

VITA DELLA COMUNITÀ 

19 DOMENICA ore 09.30 
VIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

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

20 LUNEDÌ 
ore 20.30 
ore 20.45 

Ricette di casa mia (Centro parrocchiale don Bosco) 
Prove di canto coro giovani 

21 MARTEDÌ ore 14.00 Incontro del gruppo della Terza età 

22MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 20.30 
ore 20.30 
 
ore 20.45 

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 per i Battesimi (in canonica) 

23 GIOVEDÌ ore 20.45 Prove di canto coro adulti 

25 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: “Fuocoammare” (Centro Parrocchiale San Giacomo)  

26 DOMENICA 

 
ore 09.30 
ore 11.00 

VIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Santa Messa, seguirà incontro con i bambini di IIa elementare 
Santa Messa e battesimo di: Agostini Giacomo e Marchiori Ivan   

I Sabati di Febbraio 
25 febbraio: Fuocoammare 

CINEFORUM ore 20.30 

Conclude il Cineforum che si è tenuto nei 
Sabati di febbraio il film Fuocoammare, del 
regista Gianfranco Rosi, in concorso per 
l’Oscar e già vincitore dell’Orso d’oro al Festival del cinema di Berlino. 
Il tema è di forte attualità: gli immigrati, uomini, donne e bambini, che cercano di attra-
versare il Mediterraneo per raggiungere l’Isola di Lampedusa, la “porta dell’Europa”. 
Per chi vuole informarsi e riflettere su questo grande tema, l’occasione è imperdibile! 


