
DOMENICA 7a del TEMPO ORDINARIO
20.2.2022

Vangelo di Luca 6,27-38

Domenica scorsa Gesù aveva proiettato nel cie-
lo della pianura umana un sogno: beati voi po-
veri, guai a voi ricchi; oggi sgrana un rosario di 
verbi esplosivi. Amate è il primo; e poi fate del 
bene, benedite, pregate. E noi pensiamo: fin qui 
va bene, sono cose buone, ci sta. Ma quello che 
mi scarnifica, i quattro chiodi della crocifissione, 
è l’elenco dei destinatari: amate i vostri nemici, 
i vostri odiatori, gli infamanti, gli sparlatori. Gli 
inamabili. Poi Gesù, per sgombrare il campo da 
ogni equivoco, mi guarda negli occhi, si rivolge a 
me, dice al singolare: “tu”, dopo il “voi” generico. 
E sono altre quattro cicatrici da togliere il fiato: 
porgi l’altra guancia, non rifiutare, dà, non chiede-
re indietro. Amore di mani, di tuniche, di pelle, di 
pane, di gesti. E di nuovo ti costringe a guardare, 
a cercare chi non vuoi: chi ti colpisce, chi ruba il 
tuo, il petulante furbo che chiede sempre e non dà 
mai. Nell’equilibrio mondano del dare e dell’avere, 
Gesù introduce il disequilibrio divino: date; magni-
ficamente, dissennatamente, illogicamente date; 
porgete, benedite, prestate, ad amici e nemici, 
fate il primo passo. Come fa Dio. Questo Vangelo 
rischia di essere un supplizio, la nostra tortura, 
una coercizione a tentare cose impossibili. E così 
si apre la strada a quell’ipocrisia che ci demolisce. 
Nessuno vivrà questo Vangelo a colpi di volontà, 
neppure i più bravi tra noi. Ma solo attingendo alla 
sorgente: siamo nel cuore di Dio, questa è la vita 
di Dio. In cui radicarsi. Di cui essere figli. Poi Gesù 
indica la seconda origine di tutti questi verbi di 
fuoco: ciò che volete che gli uomini facciano a voi, 
fatelo voi a loro. Come una capriola logica, rispet-
to a ciò che ha appena detto, ma che è bellissima: 

non volare lontano, torna al cuore, al desiderio, a 
tutto ciò che vuoi per te: abbiamo tutti un dispe-
rato bisogno di essere abbracciati, di essere per-
donati, di uno almeno che ci benedica, di una casa 
dove sentirci a casa, di contare sul mantello di un 
amico. Ho bisogno di aprire le braccia senza pau-
ra e senza misura. Ciò che desideri per te, donalo 
all’altro. Altrimenti saprai solo prendere, possede-
re, violare, distruggere. L’amore non è un optional. 
È necessario per vivere, e per farlo insieme. In 
quelle parole, penetranti come chiodi, è nascosta 
la possibilità perché un futuro ci sia per il mondo. 
Nell’ultimo giorno il Padre domanderà ad Abele: 
cosa hai fatto di tuo fratello Caino? Ho perdonato, 
gli ho dato il mantello, ho spezzato il mio pane. La 
vittima che si prende cura del violento e insieme 
forzano l’aurora del Regno. Solo un sogno? Vedrai, 
verranno a mangiare dalle tue mani il pane dei so-
gni di Dio. È già accaduto. Accadrà ancora.

Letture: Primo libro di Samuele 26,2.7-9.12-
13.22-23; Salmo 102; Prima Corinzi 15,45-49.

per riflettere



1. Domenica 20. Sante Messe ore 8.00, 10.30 e 18.30. Alle 15.00: incontro del gruppo 
famiglie: “Saper perdonare e sentirsi perdonati: esperienza fondamentale nella 
vita familiare”. Don Marco partecipa ad un evento di Zona AGESCI per capi Scout.

2. Lunedì 21, in mattinata don Lorenzo e don Marco sono impegnati nell’incontro dei 
preti giovani. Nel pomeriggio alle 15.00 pregheremo il rosario e alle 15.30 le esequie 
di Maria Rosa Saccon in chiesa. La sua scomparsa così improvvisa ci lascia tutti 
attoniti perché, consapevoli di quanto si sia dedicata alla parrocchia e a don Pier, 
avremmo voluto mostrarle ancora, in questo tempo, la riconoscenza e l’affetto. Pre-
ghiamo per lei rendendo grazie a Dio per il suo prezioso e fedele dono di vita.

3. Al Toniolo, ore 20.45, primo incontro della Settimana sociale: “Finanza nell’econo-
mia di Francesco”.

4. Mercoledì 23 alle 20.30, momento di preghiera: “In cammino, assieme, con la Pa-
rola di Dio”. Sono invitati in modo particolare i membri del consiglio pastorale uscente 
e coloro che hanno dato disponibilità ad entrare nel nuovo consiglio. Sarebbe bello che 
fossero presenti anche alcuni rappresentanti dei vari gruppi pastorali.

5. Venerdì 25, Gruppo fidanzati alle 20.30 in Oratorio SPGII (sala don Gnocchi).
6. Sabato 26 e domenica 27: momento di formazione degli animatori dei gruppi dei 

giovani a Soligo. Sabato, ore 15.00, primo incontro con le coppie che si preparano ai 
prossimi battesimi. Dalle 16.30, in chiesa: Adorazione silenziosa e possibilità di 
Confessioni fino alle 18.00.

XiX SettiMANA SOCiAle
Si svolge in questi giorni la “settimana sociale”: evento formativo organizzato dall’ufficio 
di pastorale sociale della diocesi, dal tema: Finanza, tra profitto e bene comune. L’evento 
si può seguire presso la Casa Toniolo (lunedì), con il relatore Luigino Bruni in collegamen-
to da remoto, mentre mercoledì e venerdì saranno on line. Per informazioni: www.sociale.
diocesivittorioveneto.it.

OrAtOriO SAN GiOVANNi pAOlO SeCONDO ApertO SÌ O NO?
Ci sono sempre maggiori richieste per poter utilizzare l’oratorio San Giovanni Paolo II 
(SGPII), sia negli spazi interni che soprattutto nei campetti di calcio e pallavolo, etc. 
Per poter rendere la struttura accogliente abbiamo però bisogno di qualcuno che possa 
aiutarci a tenerla aperta e fruibile. A nome del Direttivo del Centro Giovanile, che 
si assume la gestione affinché i primi ad utilizzare tali ambienti siano i giovani e giova-
nissimi, chiediamo aiuto a persone di buona volontà che abbiano un po’ di tempo da 
offrire per garantire ai ragazzi una esperienza di amicizia e fraternità in un luogo protetto, 
ordinato e sicuro. Chi fosse disponibile contatti – prima possibile – qualcuno del Direttivo. 
Grazie!

AVViSi



VitA Di CANONiCA
Sarebbe preferibile accedere alla canonica per far annotare intenzioni di Sante Messe 
negli orari qui di seguito.
•	 Lunedì: 9.00-12.00; 14.00-17.00.
•	 Martedì: 9.00-12.00; 15.00-18.00.
•	 Mercoledì: 9.00-12.00; 15.00-18.00.
•	 Giovedì: 14.00-17.00.
•	 Venerdì: 9.00-12.00.
In questi giorni Don Lorenzo avrà i pomeriggi impegnati per i colloqui di conoscenza con i 
ragazzi che hanno iniziato il cammino di preparazione alla S. Cresima. Don Marco continua 
il colloquio con le persone che si stanno rendendo disponibili per il rinnovo dei consigli 
pastorali e riprenderà la visita agli ammalati.

prOSSiMi BAtteSiMi
Il percorso di preparazione ai prossimi battesimi è unitario e inizierà il 26 febbraio 
alle 15.00, in Oratorio SGP II. Seguiranno 2 incontri specifici sul sacramento (12 e 26 
marzo) ai quali saranno invitati anche i padrini o madrine.
Chi fosse interessato prenda contatti con la parrocchia anche attraverso la mail: 
monica.ortiz@tiscali.it, scrivendo i dati della coppia e del bambino da battezzare, l’indi-
rizzo e un recapito telefonico.

Ci hANNO lASCiAtO:
•	 AMADIO TERESA, di anni 88, il 15 febbraio 2022;
•	 CITRON ARIELLA, di anni 91, il 17 febbraio 2022;
•	 SACCON MARIA ROSA, di anni 78, il 18 febbraio 2022.
Accompagniamo con la preghiera e l’amicizia tutti coloro che hanno per-
so i loro cari.

Offerte perVeNUte
•	 Per opere parrocchiali: € 90 + € 10 + € 10 + € 50 + € 30 + € 105,50.
•	 In visita ammalato e unzione: € 10 + € 50. Benedizione ceneri: € 200
•	 Da sottoscrizioni funerale Fragasso Jessica e Rizzotto Sara: € 645,34
•	 Documenti anagrafe:€ 10 Benedizione famiglia: € 100.
•	 Per funerali: € 60 + €150.
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiuta-
no la comunità parrocchiale a onorare i suoi 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 benedizio-
ni. Grazie di cuore!



Domenica 20 febbraio
Domenica 7ª del Tempo Ordinario

Ore 8.00: def.a Dal Bo Lina – deff. Buoro 
Eufrasia e Tolin Stefano – def. don Bruno Pizzato 
– def.a Sperandio Maria – def.a Sperandio 
Teresina – def.a Peruch Maria – def.a Rizzi Maria 
– per Simone.
Ore 10.30: deff Armellin Camillo e Ezio – deff. 
Vettoretto Bruna e Spessotto Alessandro – per 
deff. Fam Mazzer Nello e Claudia – deff. zii e 
cugini Bottari.
Ore 18.30: def. Cosseddu Giuseppe (ann.) – 
def. Leiballi Gianfranco – def. Marcucci Giovanni.

lunedì 21 febbraio
S. Pier Damiani

Ore 18.30: def.a Casagrande Emma – deff. Dal 
Pos Giovanni, Annalori e figli – def. Fantuz Mario 
(ann.) – deff. Perin Alberto,Fedele e Cescon 
Margherita – def.a Dal Mas Aurelia – def.a Pin 
Lina (g. 30°).

Martedì 22 febbraio
Cattedra di San Pietro

Ore 18.30: def. Faraon Mario – deff. famiglie 
Soneghet e Benedetti – def. Steffan Gianni (ann.) 
– def.a  Carrer Gemma (ann.) – def. Martina 
Francesco – def.a Teresa Amadio 8° giorno.

Mercoledì 23 febbraio
S. Policarpo

Ore 18.30: deff. don Giuseppe e don Piergiorgio 
– deff. Pizzato Antonio,Ezio e Reginetta – per vivi 
e deff. delle famiglie Sanson e Mazzer – deff. 
Murvana Anna (ann.) e Bagnato Alessandro.

Giovedì 24 febbraio
S. Sergio

Ore 18.30:deff. Tonon Antonio e Poser Berto 
e Rosa – deff. Cestari Regina e Bin Luigi – def.a 
Zussa Antonia (ann.) – deff. Bontempo Irma 
(ann.) e Galiazzo Albino – def.a Citron Ariella 8° 
giorno – def.a Zussa Antonia.

Venerdì 25 febbraio
S. Cesario - S. Vittorino

Ore 18.30: def.a Tonon Leonora – def. 
Lucchetta Mosè (ordinata da moglie e figli) – 
deff. Mazzer Antonio e familiari – deff. fam. 
Tomasi Severo e Bof Rina – def. Peruch Angelo 
(ann.) – def.a Bariviera Giustina (ann.) – deff. 
Sanson Teresa e Luigi – def.a Saccon Mariarosa 
8° giorno.

Sabato 26 febbraio
S. Nestore

Ore 18.30: deff. Ghirardo Agostino, Marta 
Elvira, Pase Bortolo e Faldon Pierina – def. 
Gardenal Ezio – def.a Zanchetta Anna – def.a 
Faoro Maria – deff. Fasolo Resy (ann.) e Poloni 
Livio – deff. Dall’Anese Maria (ann.) e Dal 
Pos Francesco – deff. Piai Nicholas, Barazza 
Augusta, Furlan Lucia, Scapolan Guido, Piccin 
Regina e Favaretto Rosalia.

Domenica 27 febbraio
Domenica 8ª del Tempo Ordinario

Ore 8.00: def. Della Libera Pietro – deff. 
Breda Maria, Mazzer Luigi e Mazzer Lorenzo – 
deff. Piccin Graziella Maria e Favalessa Bortolo 
– def. Mazzer Lucio – deff. Gaiotti Angela 
(ann.),Tomasella Domenico e familiari – per 
vivi e defunti delle famiglie Tosolini, Andreetta e 
Bellotto – per quanti hanno bisogno della luce 
della fede – deff. Spessotto Antonio (ann) e 
Giovanna e figli.

Ore 10.30: per la Comunità Parrocchiale – 

deff. Martuzzi Giuseppe e Canella Elena – def. 

Zanette Romano – def.a Sandre Nives (ann.) – 

def. Della Monica Giuseppe (g. 30°) – deff. Breda 

Maria (ann) e De Conti Marco.

Ore 18.30: def. Breda Arturo – def.a Mazzer 

Santina (ann.).

CAleNDAriO litUrGiCO


