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          Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
       

Signore Gesù Tu ci hai mostrato il modo vero di amare il prossimo,  
quello che parte dal cuore. 

Grazie di stare insieme anche oggi tra noi e con Te. Amen.  

In 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 verità io vi dico: finché non siano 
passati il cielo e la terra, non passerà 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 [...]». (Mt 5, 17-37)  
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Parroco don Ruggero Gallo  
cell. 3204103149  

L'udienza. Il Papa: «Risvegliare la gente che non sa commuoversi» 
 

Chiediamo la grazia di capire il male fatto, Dio perdona 
«Noi da soli non possiamo capire il peccato: è una grazia che dobbiamo chiedere: "Signore, che io capisca il male 
che ho fatto e che posso fare". Questo è un dono m olto grande; e dall’aver capito questo viene il pianto 
del pentimento» ha detto, a braccio, il Papa, che ha citato «uno dei primi monaci», Efrem il Siro, che «dice che un 
viso lavato dalle lacrime è indicibilmente bello: la bellezza del pentimento, la bellezza del pianto, la bellezza della 
contrizione».  
Capire il peccato è un dono di Dio, è un’opera dello Spirito Santo». «Che il Signore ci conceda di amare in 
abbondanza», l’invito finale: «Di amare col sorriso, con la vicinanza, col servizio, e anche con il pianto». 

Gesù viene a guarirci, non a rifare un «codice  
 

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. Ascolti queste pagine 
che sono tra le più radicali del Vangelo e capisci per contrasto che diventano le più umane, perché Gesù parla solo 
della vita, con le parole proprie della vita: «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, con atteggiamento predatorio, 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 alteri, 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, 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 va fino in 
fondo, 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, per poi prenderci cura della 

vita attorno a noi; c'è da guarire il cuore per poi guarire la vita.       E. Ronchi 

AVVISI per ZIANIGO:  —Domenica 16 febbraio ore 15:30 in palestra a Zianigo il NOI e il Comitato 
Genitori Scuola V. Alfieri presentano:   “Il carnevale 2020”. Ingresso libero a tutti piccoli e grandi. 
 

— Domenica 23 febbraio dopo la S. Messa, mercatino dei dolci a favore delle attività estive del gruppo ACR. 
 

—TESSERAMENTO 2020 AL CIRCOLO NOI, presso il bar dell’Oratorio.  

AVVISI per TUTTI:   

— Giovedì 20 febbraio ore 20:45 a S. Leopoldo,  Incontro per tutti gli operatori pastorali: catechisti/e, 
animatori, membri del CPAE, Consigli Pastorali e delle Associazioni e gruppi parrocchiali della 

Collaborazione sul Cammino Sinodale delle nostre parrocchie. 
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Sir 15, 16-21 
Sal 118 

1Cor 2, 6-10 

Mt 5, 17-37 

08:00 def.ti: fam. Bortolozzo Natale, Caterina* def.ti 
Masiero, Zamengo, Zampieri, Goattin* Silvestrini 

Vittorio, Sergio, Italo, Gildo, Daniele, Rita, Simionato 

Richelda, Casadei Anita, Gobbo Marino* def.ti 
Callegaro, Maria* fam. Carraro Ferruccio* 
 
 
10:30 Battesimo di:  
  Gambarotto Marco di Dino e Pasqualato Antonella. 
 

def.ti: Antonello Giorgio, Toson Ettore, Masiero 

Amelia* Masiero Gino* Lanzafame Stefano* Stevanato 
Giancarlo* 

 
 
 
 

18:00 def.ti: Vivian Luigia*  

09:00 def.ti: Niero Gino, Elisabetta, Pelizzari 
Ortensia* Scantamburlo Secondo, Pesce Maria* 

Borsetto Fausta* Simionato Albano* Volpato 

Claudia*  
 

 
 

10:30 def.ti: Pajaro Bernato Lucia (Ann), Pajaro 

Pietro, Luciano* Fassino Giuseppe, Anna Maria, 
Bonato Maria* Volpato Stella, Giovanni, Rino* 

Paggin Maria Teresa (Ann), Dino, Vescovo Ada* 

De Franceschi Gianni e fam. def.ti* Carraro 
Angelo, Nardin Emilia* Salviato Giuseppe, Avanzi 

Amalia* Lionello, Ester, Francesco* Scantamburlo 
Maria* Martignon Iole, Saccon Ernesto, Sergio* 

Zavan Corrina* 

Lunedì 17 18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione   

Martedì 18 18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione  08:30 def.ti: Fogliatti Elena* 

Mercoledì  19 18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione    

Giovedì 20 18:00 def.ti: Ragazzo Bruna, Pietro, Franca, Rino, 
Muffato Ferruccio*  

 

Venerdì  21 09:00 def.ti: ad. m. F.F.  

Sabato  22 
 

11:00-12:00 e 15:00-17:00 Bollettino con i 
genitori dei cresimandi 
 

18:00 S. Messa con Scout per Tiching Day 
def.ti: Ribon Giorgio, Gino, Luciano e genitori, Giulio, 
Giovanna* Beccegato Giuliana in Boldrin* Paggin 

Angelo, Libralesso Bianca, Volpato Fanny* Coi Laura* 

 

 
Domenica 23 
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Lv 19,1-2.17-18 

Sal 102 
1Cor 3, 16-23 

Mt 5, 38-48 
 

 

08:00 def.ti: Pietrobon Riccardo, Gallo Antonietta* 
 
 
 
 
10:30 def.ti: Perale Natale, Agostino, Renato, 
Emerenziana, Raimondo* Masiero Gino, Emilia, Rina* 

Chiaro Rina, Angela, Maria* 
 
 
 
 
 

18:00 def.ti: Ongaro Flavio*  

09:00 def.ti: fam. Lazzarini, Semenzato* 
Vedovato Rudi, Pasqua, Zordan Primo, 

Ciliumbrello Lucia* Righetto Mario, Berta, Serafin 
Umberto, Albertina* Ometto Domenico (ord. 

Amivi Campocroce Zianigo)* Ometto Albano, 

Alice* 

 

 
 

10:30 def.ti: Salviato Domenico, Cazzin Ofelia* 

Zanetti Ampelio, Righetto Elisabetta* Ribon Elio* 

Frezzato Elda, Eliodoro, Domenico, Albano* Maso 
Adriano, Maria, Fernando, Pietro, Emilia, Primo, 

Danilo, Luis* 
 

 

16:00 Piccolo Concerto di Batteria, in Oratorio 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Un caro saluto dal Diacono Lucio, don Piergiorgio, don G. Paolo e don Ruggero 

AVVISI per CAMPOCROCE:  —Domenica 23 febbraio, alle 16:00 presso l’Oratorio, festeggiamo il BATI-MARSO 
con un PICCOLO CONCERTO di BATTERIA di alcuni allievi dell’Istituto Musicale Fancelli-Boschello di Mirano. Sono 
invitati tutti i genitori e nonni della scuola Materna e Elementare a partecipare a questo momento di festa se è possibile in 
maschera... 
 

—TESSERAMENTO 2020 AL CIRCOLO NOI, presso il bar dell’Oratorio, tutte le domeniche di gennaio e febbraio  dalle 
10:00 alle 12:00.  


