
DOMENICA 6ª DEL TEMPO ORDINARIO 
12.2.2023

Vangelo secondo Matteo 5, 17-37

UN LASCIAPASSARE PER IL CIELO
Reagisci al minimo segnale contrario e ti arrabbi per 
un nulla; sei serio, fedele, ma non sei insensibile al 
fascino di una bella donna; hai l’abitudine di giurare 
per dare maggior peso alle tue affermazioni. Sei dun-
que tra quelli che vengono chiaramente condannati 
dal vangelo di questa domenica? Gesù mette la barra 
così alta che appare quasi disumano. Chi può rispet-
tare simili prescrizioni? Sapersi controllare in ogni 
circostanza resta auspicabile, ma non preferiamo 
forse tutti le persone calorose, passionali, talvolta 
addirittura eccessive, a quelle che sembrano amorfe 
e insensibili? «Avete inteso che fu detto… ma io vi 
dico…». Nessuno aveva mai parlato così. Gli scribi si 
accontentavano di commentare la Legge, rifugiando-
si dietro l’autorità di qualche insigne maestro.
Gesù si presenta subito come l’interprete legittimo 
della Legge, espressione della volontà di Dio. E parla 
in nome della propria autorità. È dunque più grande 
di Mosè. E lascia intendere di essere il legislatore del 
nuovo popolo di Dio. I suoi interlocutori, naturalmen-
te, devono essere rimasti stupiti. Un simile atteggia-
mento, del tutto inedito, era considerato inconcepibi-
le. Chi è dunque quest’uomo che si fa simile a Dio? 
«Ma io vi dico»: Gesù va al fondo delle cose, e questa 
è la grande novità. Non moltiplica le proibizioni, risa-
le piuttosto alla sorgente, per denunciare il male alla 
radice e contrapporgli uno spirito nuovo.
Quello che Gesù rimette in onore è il rispetto dell’al-
tro e un amore per la verità che fa emergere i rap-
porti falsi, basati sulla finzione e sull’ipocrisia. È il 
fondamento di una società più umana, più fraterna. 
Abbandonato a se stesso, l’uomo constata la sua in-
capacità di vivere in questo modo, ma lo Spirito di 
Gesù abita anche le profondità dell’uomo e ricrea 
un’unità e un’armonia compromesse dal peccato.

Lasciamo, allora, che questa boccata d’aria fresca e 
pura, entri nella nostra esistenza e scacci quella vi-
ziata da tanti sospetti e pregiudizi. Respiriamo a pie-
ni polmoni una novità che rigenera le nostre stanche 
membra e ci consente di camminare per vie inedite, 
poco frequentate, ma contrassegnate da una libertà 
e da una pace sconosciute.

Per pregare
Preghiera per la XXXI Giornata mondiale del malato
Padre santo, nella nostra fragilità ci fai dono della tua mise-
ricordia: perdona i nostri peccati e aumenta la nostra fede.
Signore Gesù, che conosci il dolore e la sofferenza: accom-
pagna la nostra esperienza di malattia e aiutaci a servirti in 
coloro che sono nella prova.
Spirito Consolatore, che bagni ciò che è arido e sani ciò che 
sanguina: converti il nostro cuore perché sappiamo ricono-
scere i tuoi prodigi.
Maria, donna del silenzio e della presenza: sostieni le nostre 
fatiche e donaci di essere testimoni credibili di Cristo Risorto. 
Amen

Letture: Sir 15, 16-21, Sal 118, 1Cor 2, 6-10.

per riflettere



1. Domenica 12, alla messa delle 10.30 sarà presente il gruppo famiglie che poi pranzerà 
insieme in oratorio ed a seguire avrà il proprio incontro mensile sul tema: “Educare, edu-
care alla fede: Mission Impossible”. Dopo la messa delle 10.30, un gruppo di giovani 
scout del gruppo di Conegliano distribuisce torte per autofinanziare le proprie attività estive.

2. Lunedì 13, all’auditorium TONIOLO di Conegliano, prima serata della SETTIMANA SOCIA-
LE DIOCESANA: “Il gusto della fraternità: la fede nella società di oggi”. Ci sarà 
come relatore il card. Matteo Maria Zuppi, Presidente della CEI.

3. Mercoledì 15, alle 20.30, incontro del gruppo Caritas sul Sinodo. Al teatro Ruffo di 
Sacile, alle 20.30, secondo appuntamento per la settimana sociale: “Lavoro: tensioni 
e sfide per costruire il futuro”. Relatori il prof. Daniele Marini, docente di Sociologia, 
Università di Padova, e don Bruno Bignami, Direttore dell’Ufficio nazionale CEI per i problemi 
sociali e il lavoro.

4. Venerdì 17, alle 20.30 in oratorio continua il percorso dei fidanzati in cammino verso 
il matrimonio cristiano. Al teatro Careni di Pieve di Soligo, alle 20.30, terzo appun-
tamento della settimana sociale: “Il desiderio di pace: il senso del confine, la 
logica del potere”. Relatori Andrea Riccardi, fondatore della Comunità “Sant’Egidio”, e 
Guglielmo Cevolin, Presidente dell’Associazione “Historia”.

5. Sabato 18, alle 15.30 incontro di preparazione al battesimo per genitori, padrini e madrine 
(in oratorio vecchio). In cattedrale il vescovo alle 15.30 celebra la messa per la giornata 
diocesana del malato.

6. Domenica 19, alla messa delle 10.30 saranno presenti i bambini di prima elementare e 
i loro genitori, che continueranno la giornata con un incontro in oratorio sGPII e il pranzo 
assieme. 

7. Mercoledì 22. Le sante messe con l’imposizione delle Ceneri saranno alle: 15.00, per 
bambini e genitori delle elementari, alle 17.00 per ragazzi e genitori delle medie e alle 18.30 
per tutti.

PER FAVORE, vi chiediamo di portare questo foglietto a chi non può partecipare 
alla messa domenicale – specie agli anziani o a persone che non frequentano 
la vita parrocchiale - come segno di comunione e di condivisione fraterna. 
Grazie!

DAte eD iNCONtri iN ViStA Dei prOSSiMi BAtteSiMi
Domenica 16 APRILE e Domenica 11 GIUGNO sempre nella Santa Messa delle ore 10.30
Il RITO DI ACCOGLIENZA sarà: 
il 19 Marzo S. Messa ore 10.30 per i Battezzandi del 16 Aprile;
il 21 Maggio S. Messa ore10.30 per i Battezzandi dell’11 Giugno
Gli incontri di preparazione, per genitori e padrini/madrine) saranno:
Sabato 18 Febbraio alle ore 15.30 e Sabato 04 Marzo alle ore 15.30
L’incontro per il RITO DEL BATTESIMO (sempre per genitori e padrini/madrine) sarà:

AVViSi



Sabato 01 Aprile ore 15.30 per il Battesimo del 16 Aprile
Oppure Sabato 03 Giugno ore 15.30 per il Battesimo dell’11Giugno

CONSiGliO pAStOrAle pArrOCCHiAle
I membri del CPP stanno incontrando in queste settimane i gruppi parrocchiali per conoscere 
persone e attività, tempi e luoghi di ritrovo e di servizio. È un lavoro che appartiene al cammino 
sinodale di ascolto del territorio parrocchiale per renderci tutti più attenti annunciatori e testi-
moni del Vangelo. Altre due direttrici di lavoro sono: ripensare la benedizione delle famiglie e 
rinforzare i legami con le parrocchie di Saccon e Zoppé.

OrAri UffiCiO pArrOCCHiAle
•	 Lunedì: 9.00-12.00. e 15.00-18.00 Martedì: 9.00-12.00.
•	 Mercoledì: 9.00-12.00 e 15.00-18.00 Giovedì: 9.00-12.00 e 15.00-18.00.
•	 Venerdì: 9.00-12.00.

Offerte perVeNUte 
•	 Per opere parrocchiali: € 200 + € 30 + € 10 + € 10 + € 20 + € 20.
•	 Visita ammalati: € 20
•	 Funerali: € 200 + € 300 + € 140 + € 70
•	 Per uso oratorio: € 100
•	 Per certificati: € 20 +€ 10.
•	 Ancora da sottoscrizione per Vencato Amerino: € 200 (per opere parrocchiali)
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la 
comunità parrocchiale a onorare i propri impegni economici e non si dimen-
ticano dei poveri: l’elemosina è una preziosa opera di misericordia della quale 
il Signore saprà ricompensare con abbondanza di benedizioni. Grazie di cuore!

CI HANNO LASCIATO:
•	 Boscardin	anna	Maria	ved.	cappellazzo,	di anni 88, il 2 febbraio.
•	 rossetti	ines	in	Battistuzzi, di anni 95, il 3 febbraio
•	 Giovanetti	iole	ved	nicaretta,	di anni 83, il 4 febbraio
Assicuriamo a tutti i congiunti la nostra preghiera e la vicinanza in questo 
momento di sconforto.

rADiO SAN VeNDeMiAle
Trasmette sempre anche durante l’estate tutte le liturgie festive e feriali previste in calenda-
rio. Ogni sera, alle ore 18.00 ci sarà la preghiera dei Vespri e alle 18.30 la S. Messa. Saranno 
trasmessi anche gli eventuali funerali, preceduti dal Santo Rosario. La lunghezza d’onda della 
nostra radio è UHF 863 – 865.
Si avvisa che le radio in caso di inutilizzo possono essere restituite. In caso di malfunzionamento 
possono essere riparate o sostituite. Chiedere informazioni in Sacrestia, ai sacresta-
ni.



Domenica 12 febbraio
VI Domenica del Tempo Ordinario

Ore 8.00: def. Garbet Livio e deff. Piai – 
deff. Saccon Lucio e familiari – def. Saccon 
Luigi (ann.) – def. Ruoso Romano – deff. Dal 
Pos Guglielmo, Italia e Giovanni – def. Padre 
De Coppi Paolo (Pime).
Ore 10.30: deff. Gaiotti Fabrizio, Antonio e 
Maria – deff. De Luca Rizzieri (ann.), De Luca 
Vittorio (ann.), De Luca Giovanna (ann.) e De 
Luca Maria (ann.) – def. Minguzzi Bruno – deff. 
fam. Bramerini, Gonippo, Fidalma, Elico, Aldo, 
Annapia, Erina – Per persona ammalata.
Ore 18.30: per la comunità parrocchiale – 
def.a. Giovanetti Iole (g. 8°).

Lunedì 13 febbraio
Ore 18.30: deff. Campo Dall’Orto Maurizio 
e Mazzer Irma – deff. Collodetto Aurelio e 
Anna Maria – def.a Dal Mas Maria – deff. 
Gava Enrico (ann.) e Virginia – def. Michelet 
Fernando – def. Dal Pos Claudio (g. 30°) – 
deff. Celotti Gemma e Sperandio Alberto – 
def.a Pelos Anna (ann.) – def. Fasolo Enrico 
(ann.) – per gli ammalati.- def. Cettolin 
Giovanni.

Martedì 14 febbraio
Ss. Cirillo e  Metodio, patroni d’Europa

Ore 18.30: def. Moretti Alessandro - def.a 
Marenghi Lina – def. Saccon Adriano (ann.) 
– def.a Ruoso Genoveffa – deff. Fava Pierina 
(ann.) e familiari – una nonna per i nipoti – 
def. Lot Angelo e famiglia – def. De Faveri Nilo 
ann. – def.o Breda Pietro – def.a Bozzolan 
Maria (ann.) – per tutti i fidanzati.

Mercoledì 15 febbraio
Ore 18.30: deff. Amadio Teresa (ann.) 
e Canzian Isaia – def. Perin Angelo – per 
defunti parenti e amici famiglia Tolin-Camerin 
– deff. Ghirardo Paolo e Mazzer Luigia – def.a 

Lorenzet Nilda (g. 30°) – def. Buston Giovanni 
– def. Scopel Ido.

Giovedì 16 febbraio
Ore 18.30: def. Sant Paolo – def. De Lena 
Giorgio – deff.te  Coppola Ersilia e Nardone 
Anna – per una famiglia.

 Venerdì 17 febbraio
Ore 18.30: deff. Sanson Antonio, Luigia 
e figli – def. Saccon Antonio – def.a Uliana 
Cinzia.

Sabato 18 febbraio
Ore 18.30: def.a Saccon Maria Rosa – def.a 
Maschietto Teresa – deff. Zambianco Lilia e 
Dal Pos Costantino – def. Celot Livio – deff. 
Sonego Benito e Bellena Caterina – deff. 
Maset Carlo (ann.) e Sperandio Dina – def. 
Saccon Antonio – def. Saccon Giuseppe – def. 
Perin Antonio – def. Breda Pietro – per le tre 
famiglie Giacomin – per grazia ricevuta – def. 
Piai Nicholas (ann.) – def.a  Barazza Augusta 
– def.a  Furlan Lucia – def. Scapolan Guido – 
def.a Favaletto Rosalia – def.a Piccin Regina 
– def. Sartor Dino (ann.).

Domenica 19 febbraio
VII Domenica del Tempo Ordinario

Ore 8.00: def. Cisotto Graziano – def. 
Zanette Michele – def. Bet Marcella e Breda 
Giuseppe – deff. Campeol Angela, Favalessa 
Giuseppe e familiari – per figli e nipoti di una 
famiglia.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale 
- deff. Mazzer Marino e Benedetti Augusta – 
deff. Tonon e Zanin – deff. De Martin Antonio 
(ann.) e Irene.
Ore 18.30: def. Armellin Camillo – def. 
Armellin Ezio.

CAleNDAriO litUrGiCO


