
DOMENICA 6^ del TEMPO ORDINARIO - 12.02.2017

Vangelo di Matteo 5,17-37

PER RIFLETTERE

Un altro dei Vangeli ‘impossibili”: se ognuno che dà 
del matto o dello stupido a un fratello in un impeto 
d’ira, fosse trascinato in tribunale o finisse all’inferno, 
non avremmo più un uomo a piede libero sulla terra e, nei cieli, Dio tutto solo a intristire nel 
suo paradiso vuoto. Gesù stesso sembra contraddirsi: afferma l’inviolabilità della legge fin 
nei minimi dettagli e trasgredisce la norma più grande, il riposo del sabato. Ma ogni sua pa-
rola converge verso un obiettivo: far emergere l’anima segreta, andare al cuore della norma.                                                                                                     
Il Vangelo non è un manuale di istruzioni, con tutte le regole già pronte per l’uso, già definite 
e da applicare. Il Vangelo è maestro di umanità, non ci permette di non pensare con la nostra 
testa, convoca la nostra coscienza e la responsabilità del nostro agire, da non delegare a nes-
sun legislatore. Allora cerco di leggere più in profondità e vedo che Gesù porta a compimento 
la legge lungo due linee: la linea del cuore e la linea della persona.
- La linea del cuore. Fu detto: non ucciderai; ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio 
fratello, cioè chiunque alimenta dentro di sé rabbie e rancori, è già in cuor suo un omicida. 
Gesù va alla sorgente, al laboratorio dove si forma ciò che poi uscirà all’esterno come parola 
e gesto: ritorna al tuo cuore e guariscilo, poi potrai curare tutta la vita. Va alla radice che ge-
nera la morte o la vita: «Chi non ama suo fratello è omicida» (1Gv 3, 15 ). Il disamore uccide. 
Non amare qualcuno è togliergli vita; non amare è per te un lento morire.
- La linea della persona: Se tu guardi una donna per desiderarla sei già adultero... Non dice: 
se tu, uomo, desideri una donna; se tu, donna, desideri un uomo. Non è il desiderio ad essere 
condannato, ma quel ‘ per’, vale a dire quando tu ti adoperi con gesti e parole allo scopo 
di sedurre e possedere l’altro, quando trami per ridurlo a tuo oggetto, tu pecchi contro la 
grandezza e la bellezza di quella persona. È un peccato di adulterio nel senso originario del 
verbo adulterare: tu alteri, falsifichi, manipoli, immiserisci la persona. Le rubi il sogno di 
Dio, l’immagine di Dio.
Perché riduci a corpo anonimo, lui o lei che invece sono abisso e cielo, profondità e vertigine. 
Pecchi non tanto contro la morale, ma contro la persona, contro la nobiltà, l’unicità, il divino 
della persona. Lo scopo della legge morale non è altro che custodire, coltivare, far fiorire 
l’umanità dell’uomo. A questo fine Gesù propone un unico salto di qualità: il ritorno al cuore 
e alla persona. Allora il Vangelo è facile, umanissimo, felice, anche quando dice parole che 
danno le vertigini. Non aggiunge fatica, non cerca eroi, ma uomini e donne veri. (P. Ermes 
Ronchi).



1. Oggi alla S. Messa delle ore 10:30, S. Messa della Famiglia, animata dai ragazzi di 5^ 
elementare, che si troveranno alle ore 8:30 nel vecchio Oratorio, assieme ai loro genitori 
per una riflessione appositamente pensata per tutti loro.

2. Oggi, alle ore 14:30, momento di preghiera e incontro per gli iscritti all’Azione Cattolica.
3. Domani sera, alle ore 20:30, in chiesa, Veglia di Preghiera alla quale tutti sono invitati.
4. Comincia questa settimana la “Settimana Sociale”, che ha per tema: Europa al bivio. Si 

tiene in tre sedi: Lunedì, al Teatro Careni di Pieve di Soligo. Tema: “Europa in crisi?”. 
Relatore Giuseppe Zorzi, giornalista. Mercoledì al Toniolo di Conegliano. Tema: “L’Eu-
ropa e la sfida dell’Islam”. Relatore Michele Zanzuchi, giornalista. Venerdì, al Teatro 
Ruffo di Sacile. Tema: Speranza per l’Europa”. Relatore Giuseppe Paternit, giornalista. 
Le serate inizieranno alle ore 20:30.

5. Domenica prossima, alle ore 8:30, sono attesi i genitori e i bambini della 1^ Confessione 
(3^ elementare) per una mattinata di riflessione insieme.

6. Sempre domenica prossima, il Gruppo Famiglie si ritrova dai Padri Dehoniani, a Co-
sta di Conegliano, per una giornata di spiritualità e riflessione, con inizio alle ore 9:00. 
Sono invitate anche altre famiglie che volessero aggregarsi. Basta chiedere in parrocchia.

7. Il 3 marzo, con partenza alle ore 14:00, dal piazzale della chiesa, ci sarà il solito Pellegri-
naggio a Motta di Livenza. Le iscrizioni le raccoglie il diacono Sergio Bravin.

8. Sempre il 3 marzo, inizia in parrocchia un nuovo Corso di preparazione al Matrimo-
nio cristiano. Per le iscrizioni rivolgersi al n. 0438.400551 chiedendo di Vilma).

INCONTRI DELLA SETTIMANA
-    Lunedì ore 14:30 Catechismo per il 2° anno/R – 4° anno/R – 6° anno/RT
     ore 15:30 Catechismo per il 7° anno/RS
     ore 16:30 Catechismo per il 2° anno/S – 3° anno/R – 4° anno/S
     ore 20:30 Veglia di preghiera (in chiesa)
     ore 20:30 Settimana Sociale (al Careni di Pieve di Soligo)
-    Martedì ore 14:30 Incontro del Gruppo Terza Età
     ore 15:00 Catechismo per il 6° anno/S
     ore 20:30 Prove di canto per la Schola Cantorum (a Zoppé)
- Mercoledì ore 14:30 Catechismo per il 8° anno/S
     ore 15:00 Catechismo per il 4° anno/U
     ore 15:30 Catechismo per il 8° anno/T
     ore 17:30 Incontro biblico Humanitas (o alle 20:30)
     ore 20:30 Incontro del Gruppo Biblico
     ore 20:30 Settimana Sociale (al Toniolo di Conegliano)
- Giovedì ore 14:30 Catechismo per il 4° anno/V – 5° anno/RST – 8° anno/RU
     ore 15:00 Catechismo per il 1° anno/R
- Venerdì ore 15:00 Catechismo per il  3° anno/S – 8°  anno/V
     ore 15:00 Catechismo per il 1° anno/S                                      
     ore 16:30 Catechismo per il 2° anno/T
     ore 17:00 Rubrica: “Ti faccio un po’ di compagnia”
     ore 20:30 Incontro dei gruppi giovani
     ore 20:30 Settimana Sociale (al Ruffo di Sacile)

avvisi



Settimana sociale
Europa al bivio.

Lunedì, al Teatro Careni di Pieve di Soligo. 
Tema: “Europa in crisi?”. 
Relatore Giuseppe Zorzi, giornalista.

Mercoledì al Toniolo di Conegliano. 
Tema: “L’Europa e la sfida dell’Islam”.
Relatore Michele Zanzuchi, giornalista.

Venerdì, al Teatro Ruffo di Sacile. 
Tema: "Speranza per l’Europa”. 
Relatore Giuseppe Paternit, giornalista.

Le serate inizieranno alle ore 20:30.

Carnival Party
SABATO 25 FEBBRAIO 

Dalle ore 16.00 alle 18:30 
Oratorio San Vendemiano

Per i bambini delle elementari
Si concluderà con la messa delle alle 

18:30 per chi vuole dei bambini e genitori
Gradito un contributo in dolci e bibite!

- Sabato ore 14:00 Catechismo per il 1° anno/TU – 2° anno/U e 5° anno/U  
     ore 14:30 Catechismo per il 1° anno/V – 3° anno/U, 4° anno/Z
     ore 14:45 Catechismo per il 3° anno/T
     ore 15:00 Incontro alla Mater Dei per il catechismo 7° anno/TU
     ore 15:15 Catechismo per il 5° anno/V
     ore 15:30 Incontro bambini e ragazzi dell’ACR
- Domenica ore   8:30 Incontro genitori e ragazzi di 3^ elementare
     ore   9:00 Incontro spiritualità Gruppo Famiglie (dai Dehoniani)
RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali. Tutte le sere alle ore 18:00 i Vespri e 
alle 18:30 la S. Messa. Lunedì sera, alle ore 20:30 la Veglia di Preghiera. Martedì alle ore 8:00 la S. 
Messa e alle ore 11:00 la conclusione dell’adorazione. Saranno trasmessi anche gli eventuali rosari per 
i defunti e i funerali. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.
OFFERTE PERVENUTE
- da NN. per le Opere Parrocchiali: € 5,00 – 100,00 – 80,00 – 100,00 – 20,00 – 5,00 

– 5,00 – 10,00 – 10,00 – 10,00 – 10,00
- da NN. per il voto a Sant’Antonio abate: € 10,00
- da battesimi: € 100,00 – 50,00
- da funerale: € 80,00
- da benedizione negozio: € 40,00
- in occasione del funerale di Brescacin Luigi, da sottoscrizione: € 269,61 devolute 

alle Opere Parrocchiali
- in memoria del defunto Brescacin Luigi, dall’AVIS di S. Vendemiano per la Scuola 

Materna: € 100,00
- dalla vendita di primule a favore della Casa Mater Dei: € 1.050,00
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la co-
munità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici. Grazie anche a quanti si 
ricordano dei poveri. Il Signore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni.

Sabato 25 febbraio 2017

Cena del maiale – Ossada
È gradita la prenotazione

Tel. 0438-400112 – 338-2078845
Email: giannini77@gmail.com



CaLENDaRiO LiTURGiCO
Domenica 12 febbraio

Domenica 6^ del Tempo Ordinario
ore  8:00  deff. Saccon Luigi ann. e 
Zussa Maria – deff. Tonon Pasquale ann. 
e Spinazzé Corinna – def.o Camerin 
Giancarlo – deff. Dal Pos Guglielmo, Italia 
e Giovanni – def.o Gardenal Giacomo 
– def.o Piai Mariano – deff. Campeol 
Angela, Favalessa Giuseppe, Tiziano, 
Amabile e Romeo – in ringraziamento per 
un intervento – secondo intenzione
ore 10:30  per la Comunità
ore 18:30  def.a Citron Paola ann. – def.o 
Mesirca Giuseppe

Lunedì 13 febbraio
ore 18:30  def.a Pelos Anna ann. – deff. 
Sartori Lucia e Bet Francesco – deff. 
Sperandio Alberto e Celotti Gemma

Martedì 14 febbraio
Santi Cirillo, monaco e Metodio, vescovo 

Patroni d’Europa
ore   8:00  S. Messa e adorazione
ore 18:30  def.o De Faveri Nilo ann. – 
deff. Fava Pierina ann. e familiari – deff. 
Antiga Giuseppina ann. e Marcon Egidio 
– deff. Casetta Maria ann. e Pessotto 
Domenico – def.o Breda Pietro ann. – def.a 
Mariotto Bianca Rosa ann. – deff. Della 
Colletta Felice e Sartor Angela – de.fa 
Marenghi Lina – def.o Camerin Giancarlo 
e vivi e defunti della Classe 1959 – def.o 
Garbet Livio e deff. Famiglia Piai – def.a 
Sperandio Teresina – def.a Peruch Maria

Mercoledì 15 febbraio
ore 10:00  S. Messa in Casa di Riposo 
Giovanni Paolo I
ore 18:30  def.o Casagrande Ruggero ann. 
– def.o Scopel Ido ann. – def.a Sommariva 
Elide Maria (ordin. dai cognati) – deff. 
Parenti e Amici della Famiglia Tolin e 
Camerin – deff. Ghirardo Paolo e Mazzer 
Luigia – deff. Fasolo Natale e Enrica

Giovedì 16 febbraio
ore 18:30  def.o Citron Igino ann. – def.o 
Amadio Beniamino (ordin. da persona 
amica) – def.o Amadio Beniamino – def.o 
Bastianel Luigi

Venerdì 17 febbraio
ore 18:30  deff. Ceschin Ruggero ann. e 
Da Rios Santina – def.o Cais Ettore ann. 
– def.o Gava Vanni ann. – deff. Sanson 
Antonio, Luigia e figli – def.o Vignotto 
Guerino – deff. Benedetti Angelo, Cesare, 
Emma e Mazzer Luigina

Sabato 18 febbraio
ore 18:30  def.o Piai Nicholas ann., 
Barazza Augusta, Furlan Lucia e Scapolan 
Guido – def.o Sartor Dino ann. – def.o 
Perin Antonio (ordin. da parenti) – deff. 
Famiglia Campodall’Orto e Zanchetta 
– deff. Dal Pos Costantino e Zambianco 
Lilia – deff. Sonego Benito e Bellena 
Caterina – per Famiglia Saccon Antonio – 
deff. Cuzzuol Luigi e Tonon Santa – deff. 
Bassi Domenico e Albertini Alaide – deff. 
Famiglie Da Rios e Tomasella

Domenica 19 febbraio
Domenica 7^ del Tempo Ordinario

ore  8:00  deff. Benedetti Augusta e 
Mazzer Marino – per i sacerdoti defunti 
(ordin. da Cesarino Da Rios) – deff. De 
Martin Antonio e genitori e deff. Famiglia 
Spessotto (ordin. da Irene) – deff. Olga 
Silvana e Lina
ore 10:30  per la Comunità – in occasione 
del 60° anniversario di matrimonio dei 
Signori Armellin Camillo e Baggio Bruna 
– deff. Bravin Maria e Giordano – in 
ringraziamento da una famiglia – deff. 
Poser Berto e Rosa
ore 18:30  deff. Pagotto Romeo ann., 
Campagnolo Wilma, Pagotto Mario e 
Bozzetto Chiara – def.o Cisotto Graziano


