
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 16 
6ª DEL TEMPO ORDINARIO 

R  Beato chi cammina nella legge del Signore. 

Chiesa Sant’Antonio  h 9.00   D.ti Faggionato - Cicuto - Morsanuto 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30  D.ti Zaccheo Sante e Maria  
   Ann. D.ta Vidotto Virginia  
   D.ti Santellani Michele e Onorina  
   D.to De Blasi Luigi   D.ti Fam. Cusin  
   D.to Ziroldo Eugenio   D.ti Peloi Anna e Fam. 
   D.ti Giuseppe-Rosa-Angelo 
   D.ta Gonfiotti Giovanna 

Lunedì 17 
R  Venga a me la tua misericordia e avrò vita. 
h 8.30   D.ta Creatini Anna 

Martedì 18 
R Beato l’uomo a cui insegni la tua legge, Signore. 
h 8.30   D.ti Biasio Dino e Maria 
  D.to Don Nello 

Mercoledì 19 

R Signore, chi abiterà sulla tua santa montagna? 
h 8.30  D.ti Caterina e Gioacchino 
  D.ti Cond. S.Antonio e Fernanda 
  D.ti Santa-Claudio e Zaccheo Luigia 

Giovedì 20 
R Il Signore ascolta il grido del povero. 
h 8.30  Secondo intenzione Offerente 
   D.ti Fam. Boschin  

Venerdì 21 
S. Pier Damiani  

R  La tua legge, Signore, è fonte di gioia. 
h 8.30  D.to Michelini Vincenzo 
  D.to Suzza Luciano 

Sabato 22 
Cattedra di San Pietro apostolo  

R  Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.  

Chiesa Sant’Antonio 
h 17.00  D.ti Fam. Mataran  
   D.ti Fam. Gianese e Francesca  
   D.ti Fam. Moro  D.ta Angelina 

Chiesa Parrocchiale h 18.30  D.ti Gilda e Silvano  D.to Zanotel Luigi 

DOMENICA 23 
7ª DEL TEMPO ORDINARIO 

R  Il Signore è buono e grande nell’amore. 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00   D.ta Marchese Fiorina  

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30  D.ti Mercante e Acco  D.ti Maria e Vittorio 
   D.ti Drigo Guerrino e Genitori  
   D.to Muscolino Antonio  
   D.ti Biagio Teresa Pina  
   D.to Vrola Giorgio 

    Parrocchia S. Rita 
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6ª settimana del Tempo Ordinario 
16-23 febbraio 2014 

Dietro alla Legge, l’Amore 
 

Quanto amiamo le nostre leggi? Le rispettiamo? Crediamo 

in loro? A sentire certi luoghi comuni, tipo: “Fatta la legge, 

trovato l’inganno” o: “La legge è uguale per tutti. Ma 

qualcuno è più uguale di altri”, possiamo ragionevolmente 

nutrire parecchi dubbi. L’allergia alle regole sembra partire 

dalla scuola, ma affonda le sue radici nel fatto che non 

sempre siamo convinti dell’importanza di certi “binari” per 

migliorare il nostro percorso. “La legge è fatta per l’uomo”, 

ammoniva Gesù. Eppure lui era stato educato alla “divinità” della Legge: 

consegnata direttamente da Dio a Mosè sul monte Sinai, quindi immutabile. 

Avrà riflettuto a lungo l’uomo di Nazareth, per giungere alla decisione che 

era necessario modificarla, perfezionarla, attualizzarla. Era quello che Dio, il 

Padre, voleva da lui. O meglio, era necessario tornare allo spirito che sotto-

stava a quelle regole, alla motivazione di fondo, all’Amore che le aveva 

emanate. L’Amore non si limita a non uccidere: vuole evitare qualsiasi feri-

mento, anche quello di una parola offensiva o non costruttiva. L’Amore non 

si limita a non tradire: ha cura di coltivare il rapporto con gesti e pensieri 

buoni. L’Amore non si limita a non giurare il falso: è sincero, puro, traspa-

rente, in qualsiasi situazione e con qualsiasi persona, perché chiunque è 

degno di vivere nella verità. L’Amore, per Gesù, rende le regole positive e 

propositive, intense e totalizzanti. Il comandamento prediletto e sintetico di 

Gesù è “Ama Dio con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta l’anima; e 

il prossimo tuo come te stesso”; più di una lista di divieti, uno spazio aperto 

dove ascoltare il cuore e realizzare pienamente la propria vita.    



L’AMORE, PIÙ AVANTI DEL DIRITTO 
 

Il diritto è necessario, l’amore è indispensabile. Il 
diritto difende il corpo e nasce dalla mente, 

l’amore difende l’anima e nasce dal cuore. Il diritto 
costringe, l’amore libera. Il diritto crea la paura 

dell’errore e dell’infrazione. L’amore nutre la fiducia di chi sa di essere in 

cammino. Il diritto si rinchiude in un codice, l’amore si espande con la 
fantasia. Il diritto indica la perfezione, l’amore tollera i limiti umani. Il diritto 
segna i confini, l’amore apre gli orizzonti. Il diritto ti fa sentire a posto, 

l’amore ti stimola a cercare. Il diritto si somma, l’amore si moltiplica. Il 
diritto cambia con il tempo, l’amore è immutabile. Il diritto persegue la 

giustizia, l’amore si esalta con la misericordia. Il diritto è logico e lineare, 
l’amore è creativo e articolato. Il diritto è in bianco e nero, l’amore è a 

colori. Il diritto indica una direzione, l’amore soffia dove vuole. Il diritto ti 
spinge a credere che la verità è a portata di penna. L’amore ti ricorda che la 

verità, in questo mondo, non si raggiunge mai. Il diritto porta sempre alla 

meta attesa, l’amore porta là dove non ti saresti aspettato. Il diritto rende 
uomini, l’amore avvicina a Dio.   

Cammino di vita nuova  

per riscoprire Cristo Gesù sotto l’azione dello Spirito Santo 

Giovedì 20 febbraio  ore 20.30 GESÙ È IL SIGNORE 

Giovedì 27 febbraio  ore 20.30 LO SPIRITO SANTO 

Sabato 1 marzo (o Domenica 2) GIORNATA DI PREGHIERA PER UNA NUOVA  

                                                                        EFFUSIONE DELLO SPIRITO 

  Prove di Canto 
”Coro adulti”  Mercoledì ore 20.30 
”Coro Giovani”  Sabato  ore 15.00 

Confessioni individuali 

Chiesa Parrocchiale: Venerdì dalle 17.30 alle 19.30 

Chiesa S. Antonio: Sabato dalle 16.00 alle 17.00 

 “Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Sabato dalle 17.30 alle 19.30 

Appuntamenti 

Venerdì 21 Febbraio   Terzo Incontro con i genitori di Prima Confessione 

Incontro in preparazione al Sacramento del Matrimonio 

Domenica 23 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso l’oratorio di S.Antonio  

quarto incontro: tema “Fede e vita di coppia nella comunità ecclesiale” 
 

Battesimi 

Le prossime date utili per il Sacramento del Battesimo sono: 

Domenica 2 Marzo (ultima domenica prima della Quaresima) 

Domenica 27 Aprile (Domenica in Albis) 

Confessioni  e  Prima Comunione 

Domenica 16 Marzo “Presentazione dei Bambini di Prima Confessione” alla Comunità 

Giovedì 17 Aprile “Presentazione dei Bambini della Prima Comunione” alla Comunità 

Cresima 
Il Sacramento della Cresima nella nostra Comunità verrà celebrato il giorno: 
Domenica 12 Ottobre alle ore 10.30 

Foglio di Collegamento 

Coloro che desiderano ricevere via e-mail il foglio di collegamento sono pregati di trasmettere 

il proprio indirizzo di posta elettronica per poter essere inseriti nella mail list. 

Tutti in Maschera  
Domenica 23 dalle ore 14.30 alle ore 16.30  

Presso il Centro S.Rita i bambini, ragazzi, giovani e adulti sono  
invitati a trascorrere un momento di festa e di svago insieme.  
Attendiamo una grande partecipazione, soprattutto di bambini in 
maschera. 
N.B. E’ assolutamente vietato l’uso di bombolette spray…. 

E’ TORNATA ALLA CASA DEL PADRE 

Il giorno 09 Febbraio è deceduta: Deffendi Delfina. 

Gesù i nostri defunti possano vivere con te lodando il Padre. Formuliamo alla famiglia 

le nostre più sentite condoglianze. Una S.Messa si suffragio verrà celebrata Sabato 

8 Marzo alle ore 18.30 

Sito Parrocchiale 

Coloro che desiderano inserire o pubblicare argomenti o documentazioni che possano interes-

sare la Comunità Parrocchiale possono contattare il Sig. Domenico Capurso (tel. 347-2290153) 

o  inviare il materiale al seguente indirizzo e-mail: capursomimmo@gmail.com (il materiale 

inviato  deve essere in formato office con la possibilità di essere modificato). 

La redazione si riserva di apportare modifiche a testo/immagini. 


