
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I RAGAZZI DELL’ACR IN FESTA PER LA PACE 
 
Oggi, ad Arino i ragazzi delle Parrocchie del Vicariato si ritroveranno insieme per la Festa della Pace: sia un incontro 
che li aiuta a scoprire la bellezza della pace e l’impegno a costruirla ovunque. 

PARROCCHIA DI DOLO 
            Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

    N° 57 Settimana  23 Febbraio – 2 Marzo 2014 

SETTIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
A PICCOLI PASSI  

VERSO UNA META IRRAGIUNGIBILE 
 

Se i toni già incontrati domenica scorsa nel vangelo apparivano tanto nuovi quanto esigenti, le due situazioni di vita di 
cui oggi Gesù parla : “Non opponetevi al malvagio; anzi se uno ti percuote la guancia  destra, tu porgigli anche 
l’altra…; oppure “Amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori”, diventano mete  irraggiungibili. 
Irraggiungibili non solo perché tutti sappiamo che in questi momenti  ci sembra di dover sempre ripartire da zero, ma 
soprattutto perché la meta che il Signore indica è questa: “Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro del 
cielo”. 
Sulla strada che il cristiano è chiamato a percorrere al seguito di Gesù è invitato e lasciare dietro alle spalle la 
segnaletica puntuale e concreta che viene dalla Legge dei 10 comandamenti  perché davanti a lui si spalanca l’orizzonte 
sconfinato della vita di Dio e del volto luminoso che essa ha assunto nelle parole e nei gesti della vita di Gesù. 
Ci si rende ben conto che il cammino del cristiano non è il risultato di un’osservanza puntuale della Legge ma è tutto da 
inventare ed é da costruire, in ogni momento, come qualcosa che nasce da un vero e profondo rapporto con Dio. 
Quello che sto dicendo è vero ed è possibile perché, come dice bene S. Paolo, il discepolo di Cristo non vive la sua fede 
solo obbedendo alla Legge, ma sotto l’impulso e la guida dello Spirito Santo, effuso in abbondanza nel suo cuore. E’ lo 
Spirito  Santo che, come un Maestro interiore, suggerisce da dentro le risposte evangeliche da dare alle diverse e difficili 
situazioni della vita, ai bisogni e alle necessità del fratello. 
Ci fa molto bene ricordare che il nostro Maestro, il Cristo sta sempre davanti a noi, ci supera enormemente, che il suo 
passo è molto spedito su queste cose e che i nostri passi rimarranno sempre piccoli, incerti… facendoci  sentire “molto 
lontani” da Lui. 
E’ con questi sentimenti che ora vorrei avvicinarmi alle espressioni irraggiungibili che troviamo nel vangelo di questa 
domenica. 
La prima è quella che indica come ottenere giustizia.  
Rimane vero che il male va sempre prevenuto o contrastato. Ma come? 
Ai tempi in cui Gesù insegnava queste cose chi aveva causato qualcosa di male veniva  sottoposto a punizioni pubbliche 
molto  severe per  far perdere la voglia a chiunque di ripeterle.  
La ritorsione era considerata un deterrente per ottenere una società giusta.  
Un torto ricevuto veniva ripagato con la stessa moneta  “occhio per occhio dente per dente”; comportamento che 
equivaleva al rifiuto di ogni gesto di compassione e di clemenza . 
Gesù propone la strada nuova di chi ritiene  che il problema si possa risolvere in un altro modo, quello di interrompere il 
circolo vizioso dell’ingiustizia con la debole arma della bontà. L’esperienza di tutti i giorni conferma che se ad un gesto 
di ingiustizia si risponde con la violenza, non viene eliminato il primo ma se ne aggiunge un secondo . 
L’altra situazione è quella di chi si trova a fare i conti con persone che chiedono aiuto; a questi Gesù indica di “non 
voltare le spalle”: cercando di fingere di non capire, di non cercare scuse, di non inventare difficoltà inesistenti, di non 
demandare ad altri quello che si può fare in prima persona… ; a costoro dice: “fallo e basta!”. 
Al termine c’è la richiesta che ha più di tutte il sapore di essere irraggiungibile: “Amate i vostri nemici e pregate per i 
vostri persecutori”. 
Qui siamo all’apice del Vangelo che altro non è che la vita di Gesù tutta impregnata della grandezza di cuore e della 
magnanimità di Dio Padre che “fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti”. 
La meta irraggiungibile che le parole di Gesù sembrano proporre, pian piano, diventa una vera novità per il cristiano che 
cerca di assimilare nel suo cuore i pensieri e i sentimenti di Dio. 
C’è una cosa  da non dimenticare: non pretendere “di partire in quarta” ma cercare di compiere, ogni giorno, i piccoli 
passi. 

Don Alessandro 
 

TEL. 041-410027 

SANTE MESSE DI DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014 
 

Ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.00 
 

 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 24: Ore 8.30  
Ore 19.00 Def.i Zanelli Rosario e Jandrich Carolina 
+ Def.i Armida, Adriano, Cesare, Ezio, Olga.  
 

Martedì 25: Ore 8.30 Sec. Intenzione. 
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 19.00  
 

Mercoledì 26: Ore 8.30 Def. Discardi Mario. 
Ore 19.00 Def.i Prà Giuseppe, Matilde e Maria. 
 

Giovedì 27: Ore 8.30  
Ore 19.00 Def. Gaspari Guido. 
 

Venerdì 28: Ore 8.30 Def.i Durello Ester e Mons. 
Giuseppe Torresan. 
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 19.00 Def.i Muvegi Valter e Bortolozzo 
Eugenio + Def.i Monetti Alfonso (Ann.), Cassandro 
Ida (Ann.) e Pancin Gregorio + Def.a Fontanella 
Genoveffa. 
 

Sabato 1: Ore 8.30  
Ore 19.00 Def.i Stocco Enrico, Bruna, Angela e 
Famiglia + Def. Montin Severino + Def.a Nalon 
Piera (Ann.). 
 

Domenica 2:  
VIII Domenica del Tempo Ordinario 
Ore 7.30 Def.i Carrara Carlo e Salviato Angela. 
Ore 9.00 Def.i Garzara Oreste e Gino, Favaretto 
Maria e Glisberg Guerrina.  
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30 Def.i Giuseppe e Maria. 
Ore 18.00  
 
 

PROGRAMMA della SETTIMANA 
 

Lunedì 24: 
Ore 20.30 Gruppo di II e III Superiore. 
Ore 20.45 V Incontro Itinerario Fidanzati in preparazione al 
Matrimonio. 
 

Martedì 25: 
Ore 20.45 in canonica, Riunione del Consiglio per la 
Gestione Economica 
 

Mercoledì 26: 
Ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”. 
Ore 15.00 o 20.45 incontro per i genitori dei ragazzi che si 
stanno preparando alla S. Cresima. 
Ore 20.45 incontro Animatori per la preparazione dei 
Campiscuola. 
 

Giovedì 27: 
Ore 9.00 pulizie della chiesa.  
Un riconoscente ringraziamento alle persone disponibili . 
Ore 16.00 riunione Gruppo “S. Vincenzo. 
Ore 20.30 Prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 28: 
Ore 15.30 incontro di preghiera a Gesù Misericordioso. 
Ore 20.45 in Patronato Assemblea dell’Associazione “Don 
Milani” . 
 

Sabato 1: Primo sabato del mese: 
Alle ore 15.00 il S. Rosario alla Scuola Materna. 
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica. 
Ore 17.00 Gruppo di III Media e I Superiore 
 

Domenica 2: 
Dalle 9.45 l’attività di ACR. 
 
 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
 

In questa settimana  
abbiamo celebrato le Esequie di: 

 

Fascina Onelia, di anni 91 
Via Matteotti 8  

 

Gambillara Italo, di anni 80 
Abitava a Paluello 

 

Per questi fratelli la nostra preghiera 
e ai familiari le nostre sentite condoglianze. 

 

INCONTRO GENITORI  
DEI RAGAZZI DELLA CRESIMA 

 

Mercoledì 26, alle ore 15 o alle ore 20,45 i Genitori dei 
Ragazzi che si stanno preparando a ricevere il Sacramento 
della Confermazione sono invitati ad un importante incontro 
di riflessione e di programmazione.  

ASSEMBLEA DEI SOCI 
DELL’ASSOCIAZIONE “don Milani” 

 

Trent’anni fa con lo scopo di “promuovere la formazione 
religiosa-morale- civile della Comunità Parrocchiale di Dolo 
alla luce dei valori cristiani e di favorire il sorgere  e il 
consolidarsi di rapporti di vera e concreta amicizia fra tutti i 
Parrocchiani è nata, per intuizione del Parroco di allora 
Mons. Guerrino Ruffato e di alcuni giovani laici 
l’Associazione “don Milani”. 
I trent’anni di vita hanno  visto l’Associazione animatrice di 
tanti settori della di vita della Parrocchia e di altrettante 
iniziative che hanno contribuito a far crescere la sensibilità e 
le relazioni tra le persone. 
L’Assemblea che si terrà VENERDI’ 28 alle ore 20,45 in 
Patronato vedrà riuniti i Soci per la riunione annuale e, 
quest’anno, per l’elezione del nuovo Gruppo di Presidenza. 
Momento importante di verifica e di impegno per il futuro. 
 

CONCERTO DI BENEFICENZA 
 

Venerdì 28 e Sabato 29 marzo 2014 ore 20.45 
verranno proposte due serate di beneficenza pro - 
Scuola Materna, presso il Cinema Italia.  
Trattasi di un Concerto dal vivo per Pianoforte -
 Prof. Achille Gallo  e Violino - Prof. Enzo 
Ligresti, che suoneranno alcune delle più celebri 
colonne sonore da film con la proiezione sul grande 
schermo di alcune scene del film stesso. 
Per informazioni e prenotazioni: presso la Scuola 
Materna Immacolata di Lourdes dal lunedì al 
venerdì 8.00 - 16.00 e/o contattando 338.3610238 
 


