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SESTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

“MA IO VI DICO…!”
Riguardo alle parole molto chiare che abbiamo ascoltato nel vangelo di domenica scorsa: “Voi siete la luce del mondo…
voi siete il sale della terra”, oggi, troviamo preziose possibilità di rispondere alla domanda: Come il cristiano può essere
luce e sale?
Gesù, nel brano che troviamo questa domenica, fa spesso riferimento alla Legge di Mosè e ribadisce che egli non é
venuto ad abolirla : “Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge, non sono venuto ad abolire, ma a dare
compimento”.
Dunque il cristiano è chiamato ad essere sale e luce attraverso una buona e fedele osservanza della Legge che, da
sempre, ha le concrete indicazioni delle 10 Parole, conosciute come i 10 comandamenti, consegnate da Dio a quanti
cercano una vita vissuta nella fedeltà alla sua alleanza.
Noi quando incontriamo la parola Legge pensiamo ad una serie di regole a cui obbedire con i nostri comportamenti, ma
un riferimento di questo tipo alla Legge di Dio fa pensare ad un modo di obbedire sopportato e ad una fedeltà formale.
Per gli Ebrei il significato della parola Legge era molto diverso e indicava l’atto di chi lancia una freccia. Allora la
parola Legge non richiama un’imposizione ma indica una direzione, un cammino, ed è paragonabile alle frecce che
troviamo sulla strada, necessarie per giungere alla meta senza sbagliare.
La Legge per il cristiano viene ad indicare il cammino che conduce alla vita, all’incontro con Dio non dettando una
fredda normativa ma raccontando la storia del suo amore per l’uomo; un amore che attende di essere ricambiato con
fedeltà e intensità di cuore.
E’ l’intensità del cuore il senso della parola “perfezione” che Gesù indica ai discepoli quando dice che il loro
comportamento deve essere perfetto come è perfetto il “Padre vostro che è nei cieli”.
Nel brano che ascoltiamo, Gesù parla di alcune situazioni nelle quali il Cristiano si viene comunemente a trovare; oggi
ne vengono presentate quattro, altre due domenica prossima.
Proviamo a metterci davanti a questa pagina evangelica con questa domanda: Come essere luce e sale quando si tratta di
trattar bene la vita degli altri, quando si deve essere fedeli nel matrimonio, quando nascono difficoltà nel rapporto di
coppia e si pensa alla separazione o al divorzio, quando si deve essere sinceri e autentici nei rapporti con le persone?
Alla prima situazione Gesù risponde che al quinto comandamento “Non uccidere” non si va contro solo uccidendo una
persona, ma si può mettere a morte uno anche togliendogli il saluto, negandogli il perdono, rinfacciandogli uno
sbaglio, infangando il suo buon nome con maldicenze e calunnie, negandogli l’amore dovuto.
Nella situazione di adulterio o di divorzio, Gesù dice che il problema non si risolve con le leggi dello Stato ma avendo
cura primaria della propria relazione sponsale, gestendo con semplicità e prudenza le amicizie extra matrimoniali,
sapendo chiamare per nome e orientare alla luce della Parola di Dio i propri bisogni, pensieri e sentimenti, avendo
umile custodia dei propri occhi e dei gesti .
Tutto questo non è cosa impossibile, ma diventa utile e fruttuosa per la persona e per il rapporto di coppia quando si
giunge a scoprire il valore del saper dire, per tempo, di no a sentimenti o a scelte che , in sé, non hanno nulla di male ma
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bellezza e la genuinità dell’ amore e del matrimonio cristiano.
Questo è il senso dell’espressione “sono venuto a portare a compimento” che egli usa per indicare il valore delle
indicazioni che stiamo ascoltando nei vangeli di queste domeniche.
Don Alessandro

SANTE MESSE DI DOMENICA 16 FEBBRAIO 2014
Ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.00
Ore 16.30 Adorazione Eucaristica per le Vocazioni

APPUNTAMENTO MENSILE DI PREGHIERA
Oggi pomeriggio, alle ore 16,30
ci sarà la preghiera di adorazione per le vocazioni di speciale consacrazione al sacerdozio, alla vita
consacrata, al servizio missionario.

PROGRAMMA della SETTIMANA
Lunedì 17:
Ore 20.30 Gruppo di II e III Superiore.
Ore 20.45 IV Incontro Itinerario
preparazione al Matrimonio.

Fidanzati
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Martedì 18:
Ore 20.45 in Patronato riunione del Consiglio Pastorale.
Mercoledì 19:
Ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”.
Ore 15.00 o 20.45 secondo incontro per i genitori dei
bambini che si stanno preparando alla Prima
Confessione.
Giovedì 20:
Ore 20.30 Prove di canto per la Corale.
Ore 20.45 in Canonica riunione del Gruppo di persone
che si occupano delle Celebrazioni del Bicentenario
della Madonna dei Molini.
Venerdì 21:
Ore 15.30 incontro di preghiera a Gesù Misericordioso.
Sabato 22:
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica.
Ore 17.00 Gruppo di III Media e I Superiore
Domenica 23:
Dalle 9.45 l’attività di ACR.
Ore 15.30 Seconda Celebrazione per i ragazzi e i
genitori in preparazione alla Messa di Prima
Comunione.

PREPARAZIONE ALLA CRESIMA
Si invitano i genitori dei ragazzi che si stanno
preparando alla Cresima a tenere presente che
MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO
alle ore 15.00 o alle 20.45
ci sarà un incontro per loro.

OFFERTE DELLA SETTIMANA
Pro Parrocchia: In Memoria Def.i Rizzo: 30,00.

Lunedì 17:
Ore 8.30
Ore 19.00 Def.i Foltran Massimiliano, Zanotto
Giovanni e Fam. Palmarini.
Martedì 18:
Ore 8.30 Def.i Favaretto Antonio e Galliano.
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo
dell’Ospedale.
Ore 19.00 Def.i Giovanni, Elvira, Eligio e
Giovanna + Def.i Bettini Nello e Nerina + Def.e
Carolina e Maria.
Mercoledì 19:
Ore 8.30 Def.i Martellato Geremia, Maria e
Santa + Def.i Don Giuseppe Torresan e Durello
Ester + Def.i Don Franco Bartolomiello e
Cherubin Ezio.
Ore 19.00 Def. Mons. Giuseppe Torresan.
Giovedì 20:
Ore 8.30 Def. Mons. Giuseppe Torresan.
Ore 19.00 Def. Urso Antonino + Def.
Colantonio Ugo.
Venerdì 21:
Ore 8.30
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Ore 19.00 Def. Chino Lino.
Sabato 22: Cattedra di S. Pietro apostolo
Ore 8.30 Def. Ceccato Stefano + Def.i Rizzo
Giovanna e Calogero.
Ore 19.00 Def.i Righetto Stefania, Redenta,
Mercede, Dino, Oliviero + Def.i Tacchetto
Sergio, fratello e sorelle + Def.i Scodeggio
Pietro, Virginio, Norina e Antonio.
Domenica 23:
VII Domenica del Tempo Ordinario
Ore 7.30 Def.i Girolamo e Maria.
Ore 9.00 Def.i Fam.e Fortunati e Gardin + Def.i
Muner Gino e Eulogi Zita.
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30 Def.i Wanda e Natale Muratori +
Def.i Garbo Urbano e Famiglia + Def.i
Lorenzin Irma e Begheldo Antonio + Def.i
Monetti Augusto e Fam. Fabris.
Ore 18.00 Def. Levorato Fabrizio.

