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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
Signore Gesù la Tua parola è così nuova e supera tutti i nostri schemi mentali. Donaci la forza di seguirti 

per essere veramente liberi. Grazie di questo cibo insaporito dell’amore di chi lo ha preparato! Amen.  

In 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 adulterio”. 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». (Mt 5,17-37).  
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Da Gesù non una nuova «morale», ma una liberazione 
 

Gesù non è né lassista né rigorista, non è più rigido o più accondiscendente degli scribi: lui fa un'altra cosa, prende 
la norma e la porta avanti, la fa schiudere come un fiore, nelle due direzioni decisive: la linea del cuore e la linea 
della persona.  Gesù porta a pienezza la legge e nasce la religione dell'interiorità. Fu detto: non ucciderai; ma io vi 
dico: chiunque si adira con il proprio fratello, cioè chiunque alimenta rabbie e rancori, è già in cuor suo un 
omicida. Gesù va alla sorgente: ritorna al cuore e guariscilo, solo così potrai curare i tuoi gesti. Ritorna al cuore e 
custodiscilo perché è la sorgente della vita. Non giurate affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, no. Dal divieto del 
giuramento, arriva al divieto della menzogna. Dì la verità sempre, e non servirà giurare. Porta a compimento la 
legge sulla linea della persona: se tu guardi una donna per desiderarla sei già adultero. Non dice semplicemente: 
se tu, uomo, desideri una donna; se tu, donna, desideri un uomo. Il desiderio è un servitore necessario alla vita. 
Dice: se guardi per desiderare e vuol dire: se ti avvicini ad una persona per sedurre e possedere, se riduci l'altro a 
un oggetto, tu pecchi contro la grandezza di quella persona. Commetti adulterio nel senso originario del termine 
adulterare: tu alteri, falsifichi, manipoli, immiserisci la persona. Le rubi il sogno di Dio, l'immagine di Dio. Pecchi 
non contro la morale, ma contro la persona, contro la nobiltà e la profondità della persona. Cos'è la legge morale 
allora? Ascolti Gesù e capisci che la norma è salvaguardia della vita, custodia di ciò che ci fa crescere oppure 
diminuire in umanità. Ascolti queste parole che sono tra le più radicali del Vangelo e capisci che diventano le più 
umane, perché Gesù parla solo in difesa della umanità dell'uomo, con le parole proprie della vita. Allora il Vangelo 
diventa facile, umanissimo, anche quando dice parole che danno le vertigini. Perché non aggiunge fatica a fatica, 
non convoca eroi duri e puri, non si rivolge a santi, ma a persone autentiche, semplicemente a uomini e donne 
sinceri nel cuore.            Ermes Ronchi 

Il Papa. «Un cristiano non può dire: me la pagherai». Appello contro la tratta 
 

“Si comprende allora che non si impara a sperare da soli. Nessuno impara a sperare da solo. Non è possibile. La speranza, per 
alimentarsi, ha bisogno necessariamente di un “corpo”, nel quale le varie membra si sostengono e si ravvivano a vicenda. 
Questo allora vuol dire che, se speriamo, è perché tanti nostri fratelli e sorelle ci hanno insegnato a sperare e hanno tenuto 
viva la nostra speranza. E tra questi, si distinguono i piccoli, i poveri, i semplici, gli emarginati. Sì, perché non conosce la 
speranza chi si chiude nel proprio benessere: spera soltanto nel suo benessere e quello non è speranza: è sicurezza relativa; 
non conosce la speranza chi si chiude nel proprio appagamento, chi si sente sempre a posto… A sperare sono invece coloro 
che sperimentano ogni giorno la prova, la precarietà e il proprio limite. Sono questi nostri fratelli a darci la testimonianza più 
bella, più forte, perché rimangono fermi nell’affidamento al Signore, sapendo che, al di là della tristezza, dell’oppressione e 
della ineluttabilità della morte, l’ultima parola sarà la sua, e sarà una parola di misericordia, di vita e di pace. Chi spera, spera 
di sentire un giorno questa parola: ‘Vieni, vieni da me, fratello; vieni, vieni da me, sorella, per tutta l’eternità’”. 
La Giornata contro la tratta 
Oggi si celebra la Giornata di preghiera e riflessione contro la tratta di persone, quest`anno dedicata in particolare a bambini e 
adolescenti. "Incoraggio tutti coloro che in vari modi aiutano i minori schiavizzati e abusati a liberarsi da tale oppressione", 
ha detto il Papa a conclusione dell'udienza in aula Paolo VI. "Auspico che quanti hanno responsabilità di governo combattano 
con decisione questa piaga, dando voce ai nostri fratelli più piccoli, umiliati nella loro dignità. Occorre fare ogni sforzo per 
debellare questo crimine vergognoso e intollerabile". Nei saluti finali, Jorge Mario Bergoglio ha ricordato che oggi la Chiesa 
ricorda suor Giuseppina Bakhita, "che da bambina fu vittima della tratta", auspicando che il suo ricordo accresca nei giovani 
di oggi "l`attenzione per i vostri coetanei più svantaggiati e in difficoltà".  

N.B. Per le nostre parrocchie:  Il 25 marzo Gita Pellegrinaggio al Santuario del Motta di Livenza 
Madonna di Caorle e pranzo a Lignano, € 40,00. all’iscrizione € 10,00.   
Rivolgersi a Gianni Boato tel. 3388053978 o Anna Fracasso tel. 3317550459.  Fino ad esaurimento posti.  
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Domenica  12 

VI T. Ordinario 

A 

Sir 15, 15-20 
Sal 118 

1Cor 2, 6-10 
Mt 5, 17-37 

08:00 def.ti: Galdiolo Luigi* Italo, Bianca, Maria, 
Masiero* 

 
 
 
 

10:30 S. Messa  

 
 
 
 
 

18:00 def.ti: Marin Silvio, Coletto Emma* 

09:00 def.ti: Simionato Albano* Cazzin Yari, 
Boato Giuseppina, Minotto Tiziano* 
 

10:30 def.ti: Simionato Mansueto, Basso 
Pierina* Volpato Stella (Ann), Giovanni, Rino* 
Simionato Vanda, Barbiero Giuseppe, Antonio* 
Maso Adriano, Maria, Fernando, Pietro, Emilia, 
Danilo* Artusi Carlo, Antonio, Adele* Simionato 
Severino (ANN)* De Franceschi Gianni* 
Semenzato Aldo* 

Lunedì 13 18:00 S. Messa  

Martedì 14 
S. Cirillo e  
S. Metodio 

patroni d’europa 

18:00 S. Messa 08:30 S. Messa  

Mercoledì  15 18:00 S. Messa  

Giovedì 16 16:30 Incontro Catechiste 
 

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 

08:30 def.ti: Salviato Giuseppe, Avanzi Amalia* 
 

 

Venerdì  17 09:00 def.ti: Silvestrini Vittorio, Richelda, Sergio, Anita, 
Italo, Gildo* 

20:30 Incontro genitori dei ragazzi di 3° media. 
in preparazione alla Cresima.  

Sabato  18 18:00  def.ti: Pierobon Pietro e def.ti fam. Vescovo 
Pietro* Pajaro Lucia (1°Ann), Luciano* per gli abbonati 
“Vita del Popolo”* Beccegato Giuliana in Boldrin* 
Beccegato Giovanni, Stevanato Bruna* Bettin Renato* 
Perale Natale, Agostino, Adriano, Beniamino* def.ti fam.  
Campagnaro Giovanni* Bolzonella Bruna, Ettore* fam. 
Gambato Giovanni, Armando, Teresa* Saccon Primo, 
Fracasso Alessandro, Severino, Erminia* Stevanto 
Sebastiano* per le anime del purgatorio*  

 

Domenica  19 

VII T. Ordinario 

A 

Lv 19, 1-2.17-18 
Sal 102 

1Cor 3, 16-23 
Mt 5, 38-48 

08:00 def.ti: Donato Luigi, Margherita* Mocellin 
Domenico* 

 
 

10:30 def.ti: Mion Massimiliano* Baldan Lino, def.ti 
fam. Castellan, Baldan* Alno Silvana, Montino Gidone* 

 
 

18:00 S. Messa  

09:00 def.ti: Borsetto urbano, Italia* Volpato 
Claudia* Cazzin Mario* Niero Gino, Elisabetta, 
Pellizzari Ortensia* Coppo Luciano, Bruna, 
Ernesto* Gallo Fortunato*  
 

10:30 def.ti: don Domenico De Lucchi* per la 
comunità parrocchiale* Salviato Orfeo, Silvano* 
Perocco Anna, Ugolino* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

N.B. Giovedì 16 febbraio ore 20:45 Incontro del Consiglio delle Collaborazioni A S. Bertilla, Mirano. 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

 

N.B. Domenica 19 febbraio Gita sulla neve. Iscr izioni presso l‘Oratorio di Campocroce, entro il 5 febbraio. 

N. B. Sono aperte le iscrizioni alla scuola materna „Asilo della Pace“ di Campocroce, per i bambini del nostro 

territorio. Per informazioni tel. al n. 041487166 dalle ore 08:00 alle ore 16:00 

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero. 

N.B.  Domenica 26 febbraio ore 19:00: Cena e serata di Carnevale presso la palestra di Zianigo. 
Iscrizioni entro il 23 febbraio, rivolgersi a: Piero tel. 041433735; Ivano tel. 041434489; Attilio tel. 3294188091; 
Paola tel. 3280275459. 

N.B. Martedì 21 febbraio ore 20:30 Incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale di Zianigo 

N.B. Sono aperti Corsi Base di Taglio e Cucito presso la parrocchia di S. Leopoldo, Mirano.  
Per informazioni telefonare al n. 3406426130. 


