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Vangelo secondo Matteo 5, 38-48

ALLE FRONTIERE DEL POSSIBILE

Non opponetevi al malvagio, anzi, andate nella 
stessa direzione che ha imboccato usando la 
violenza. Ti colpisce sulla guancia, per umiliar-
ti? Tendigli l’altra! Ti prende la camicia? Dagli 
anche il capotto! Ti requisisce per una marcia 
forzata? Accompagnalo al di là delle sue stesse 
richieste! Solo l’amore riesce a disarmare l’o-
dio. Il perdono è il segno inequivocabile di quel 
Regno che non si impone con la forza. Per molti 
è un atteggiamento insensato, ma è lo stesso 
adottato da Dio nei confronti dell’umanità, nei 
confronti di ognuno di noi.
Ed è così innovatore che è sconcertante. Solo 
chi non ha nulla da perdonare, solo chi non ha 
provato nella sua carne le bruciature inferte 
dalla cattiveria, dall’ingiustizia, dall’odio e, ta-
lora, dall’ottusità, può parlarne a cuor leggero. 
Chi è stato disonorato, sbeffeggiato, schiaccia-
to, non può dimenticarlo. Il rancore, l’amarez-
za, il desiderio di vendetta sono coriacei, duri 
a morire. Gesù ci indica la strada dell’amore e 
del perdono. Certo, egli non ci chiede di lasciar-
ci calpestare, di lasciar campo libero e carta 
bianca al malvagio. In ogni società la giustizia 
è il baluardo indispensabile del diritto. Lo Stato 
deve proteggere l’innocente e vegliare sulla si-
curezza di tutti.
Nel loro colore paradossale, le parole di Gesù 
affermano una cosa vera: l’odio non conduce a 

nulla, non risolve niente. Un mondo senza per-
dono è disumano, spogliato della sua libertà. Il 
perdono, al contrario, è una specie di sopras-
salto della libertà, che non vuole lasciarsi im-
prigionare in sentieri senza via d’uscita. Gesù 
vuole liberarci da tutto questo. Durante tutta la 
sua vita ha lottato contro i pregiudizi che clas-
sificano, separano, condannano, emarginano. E 
ci ha aperto ad una libertà sconosciuta soste-
nuta dal suo Spirito. Sì, è proprio lui che guida i 
nostri passi alle frontiere del possibile, là dove 
il perdono e la riconciliazione diventano realtà. 
(Roberto Laurita)
Per pregare
O Dio, che nel Vangelo del tuo Figlio hai rivela-
to la perfezione dell’amore, apri i nostri cuori 
all’azione del tuo Spirito, perché siano spezzate 
le catene della violenza e dell’odio, e il male sia 
vinto dal bene. Per Cristo nostro Signore. Amen

Letture: Levitico 19, 1-2.17-18, Salmo 102, 
1 Corinzi 3, 16-23.

per riflettere



1. 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. Alle 16.00: festa di carnevale dell’ACR in Oratorio.

2. Mercoledì 22, SACRE CENERI. Le sante messe con l’imposizione delle Ceneri 
saranno alle: 15.00, per bambini e genitori delle elementari, alle 17.00 per ragazzi e ge-
nitori delle medie e alle 18.30 per tutti. Si distribuiranno le scatolette “Un pane per amor 
di Dio”, per mettervi il nostro impegno di sobrietà e di carità per i fratelli più poveri. Per 
gli adulti saranno a disposizione anche dei libretti per ricavare ogni giorno di quaresima 
uno spazio per il Signore, per la riflessione e la preghiera.

3. Giovedì 23, ritiro penitenziale dei Presbiteri a Motta di Livenza. Alle 20.30 riunione della 
Scuola dell’Infanzia S. Pio X con i genitori dei bambini piccoli e mezzani.

4. Venerdì 24, alle 15.00 in chiesa Via crucis (in caso ci sia un funerale, il Rosario che lo 
precede medita ugualmente la passione di Gesù). Alle 20.30 a Codogné (presso la chiesa 
nuova): Veglia diocesana di preghiera con le coppie che si preparano al matrimonio, con 
il Vescovo Corrado. Alle 20.30, presso il Seminario di Vittorio Veneto, Scuola di preghiera 
per i gruppi giovani.

5. Sabato 25, alle 16.30 Adorazione e possibilità di confessioni. Alle 17.30 in Oratorio 
sGPII: presentazione del libro “Ricette di integrazione” con la partecipazione dei 
protagonisti del libro. Il gruppo Stili di vita organizza per il mese di marzo un corso di 
cucina etnica: Il Mondo in Cucina (per informazioni: cell. 3703418837). In questo 
fine settimana don Lorenzo e gli animatori saranno in uscita per pregare e riflettere sulle 
iniziative giovanili. 

6. Domenica 26, Giornata di spiritualità per i partecipanti al Corso Fidanzati 
con don Marco presso la Casa di spiritualità (Castello vescovile).

7. Sabato 4 marzo, il Centro Giovanile ripropone come un tempo, la tradizionale serata di 
“Radici, fasioi e…”, in Oratorio s. Giovanni Paolo II, a partire dalle 19,30.

TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA
È stata avviata una raccolta fondi diocesana a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma per 
contribuire sia direttamente, sia tramite la Caritas Italiana agli aiuti necessari. Non si tratta di una 
colletta di beni materiali e alimentari, che sarebbe difficile gestire e far giungere con certezza a 
destinazione, quanto piuttosto di una raccolta fondi che poi saranno gestiti direttamente dalle Caritas 
di Turchia e Siria.
Questi i riferimenti per le donazioni: IBAN: IT 30 L 02008 62196 000104583709
Intestato a: Fondazione Caritas Vittorio Veneto Onlus, Causale: Terremoto Turchia Siria

IL TEMPO SACRO DELLA QUARESIMA
Questo tempo è prezioso per prepararci convertiti alla Pasqua. Il mercoledì delle Ceneri e i Venerdì 
sono giorni di digiuno e di astinenza. Al digiuno sono tenuti i maggiorenni fino al 60° anno di età e 
all’astinenza dai 14 anni in su. Il digiuno obbliga a fare un unico pasto al giorno, ma non proibisce di 

Avvisi



prendere un po’ di cibo al mattino e alla sera, con molta moderazione. L’astinenza proibisce l’uso delle 
carni, come pure dei cibi e delle bevande ricercati e costosi. Il tempo della Quaresima è prezioso so-
prattutto per crescere nella preghiera personale e approfittando del sacramento della riconciliazione. 
Approfittiamo del tempo di Adorazione e delle Via Crucis.

PELLEGRINAGGIO A MOTTA 
Lunedì 6 marzo si svolgerà un pellegrinaggio alla Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza. Sarà un 
tempo da dedicare alla confessione, al rosario ed alla S. Messa. Partenza del pullman alle 14.00 dal 
piazzale della chiesa e rientro verso le 19.00. Per iscrizioni rivolgersi al diacono Sergio Bravin (Cel. 
328-1167083).

CENTRO GIOVANILE SAN VENDEMIALE
E’ aperto presso e negli orari della segreteria della canonica il tesseramento all’Associazione Centro 
Giovanile San Vendemiale APS (Associazione di Promozione Sociale), in vista del prossimo rinnovo del 
Consiglio Direttivo. Questa preziosa associazione supporta varie iniziative della parrocchia (p.e. Grest 
estivo, Festa del Patrono, eventi aggregativi…). Il Centro Giovanile custodisce e sostiene economica-
mente tutto quello che chiamiamo oratorio (sia il vecchio che il nuovo). Associarsi significa partecipare 
- per quello che si può - alla vita della comunità parrocchiale e fare promozione sociale.

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: € 60 + € 20 + € 20 + € 30 + € 15 + € 20 + € 10 + € 20 + € 15.
•	 Funerale: € 150.
•	 Benedizione: € 50.
•	 Ammalati: € 20 + € 50.
•	 Poveri: € 20.
•	 Voto a Sant’Antonio ab.: € 30.
•	 Per Caritas pro terremotati: € 30.
•	 Da sottoscrizione per Boscardin Maria: € 82,94 (per opere parrocchiali).

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la co-
munità parrocchiale a onorare i propri impegni economici e non si dimenticano dei 
poveri: l’elemosina è una preziosa opera di misericordia della quale il Signore saprà 
ricompensare con abbondanza di benedizioni. Grazie di cuore!

CI HA LASCIATO:
•	 Salvan Bianca in andreello, di anni 90, il 13 febbraio
Assicuriamo a tutti i congiunti la nostra preghiera e la vicinanza in questo momento di sconforto.



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 – deff. Muser Stefano e mamma.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale - 
deff. Mazzer Marino e Benedetti Augusta – 
deff. Tonon e Zanin – deff. De Martin Antonio 
(ann.) e Irene – per vivi e defunti della 
classe 1952.
Ore 18.30: def. Armellin Camillo – def. 
Armellin Ezio – def. Ghirardi Giuseppe.

lunedì 20 febbraio
Ore 18.30: deff. Vettoretto Bruna e 
Spessotto Alessandro – deff. Buoro Eufrasia 
e Tolin Stefano – def.a Caputo Ariel (g.30°) 
– def. Cosseddu Giuseppe – def.a Serafin 
Vettorina – def.ta Salvan Bianca (g. 8°).

Martedì 21 febbraio
Ore 18.30: def.a Casagrande Emma – deff. 
Dal Pos Giovanni, Lorianna e figli – def.a Dal 
Mas Aurelia – deff. Perin Alberto, Fedele 
e Cescon Margherita – def. Fantuz Mario 
(ann.) – def. Leiballi Gianfranco.

Mercoledì 22 febbraio
Mercoledì delle Ceneri

Ore 18.30: per famiglia Soneghet Benedetti 
– def. Faraon Mario – def.a Carrer Gemma 
(ann.) – def. De Stefani Gianni (ann.) – def. 
Martina Francesco - def.a Coletti Vittoria.

Giovedì 23 febbraio
Ore 18.30: def. Gamalero Pietro – deff. 
Rusalen Mario e Silvia – def.a Murvana 
Anna (ann.) - in onore di San Giuseppe.

venerdì 24 febbraio
Ore 18.30: deff. Cestari Regina e Bin Luigi 
– def.a Poser Armida (g. 30°) – def.a Zussa 
Antonia (ann.) – def.a  Lorenzet Nilda – 
deff. Tonon Antonio, Poser Armida, Poser 
Roberto e Rosa – deff. Bontempo Irma e 
Galiazzo Albino.

sabato 25 febbraio
Ore 18.30: deff. Tomasi Severo e Bof Rina – 
deff. Mazzer Antonio e familiari – def. Peruch 
Angelo (ann.) – def.a Bariviera Giustina 
(ann.) – deff. Dall’Anese Maria (ann.) e 
Dal Pos Francesco – deff. Sanson Teresa e 
Luigi – deff. Barazza Elda e Citron Giovanni 
– deff. Braido Teresa e Da Re Vittorio – deff. 
Manente, Mazzer e Munaro.

Domenica 26 febbraio
I Domenica di Quaresima

Ore 8.00: def.a Gava Maria Paola (ann.) – 
per quanti hanno bisogno della luce della 
fede – per vivi e defunti famiglie Tosolini, 
Andreetta e Bellotto – deff. Gaiotti Angela 
(ann.), Tomasella Domenico e familiari – 
deff. Spessotto Antonio e Giovanna – deff. 
Sanson Luigi, Agata e Figli.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale – 
def. Nadal Sante – def. Bettin Giovanni – 
def. Bortot Ernesto (g.30°) – def. Manente 
Danilo (g.30°) – deff. Breda Maria (ann.) 
e De Conti Marco -  deff. Sommariva Anna 
Maria e Dall’Agnese Eugenio.
Ore 18.30: def.a Bortolotto Gabriella (ann.) 
– def.a Faoro Maria – def. Gardenal Ezio – 
deff. Colletti Francesco e Mazzer Santa.
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