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Foglio Collegamento  n° 7  domenica  12  febbraio 2017 

 

VIª Domenica del tempo ordinario (A) 
Dal Vangelo secondo Matteo 5,17-37 

In quel tempo: Gesù disse ai suoi discepoli: «
17

Non crediate che io sia venuto ad 

abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno 

compimento.
18

In verità io vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non 

passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto. 
19

Chi 

dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare 

altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li 

insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. 
20

Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, 

non entrerete nel regno dei cieli. 
21

Avete inteso che fu detto agli antichi: Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere 

sottoposto al giudizio. 
22

Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà 

essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: «Stupido», dovrà essere 

sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: «Pazzo», sarà destinato al fuoco della Geènna. 
23

Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha 

qualche cosa contro di te, 
24

lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va' prima a 

riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. 
25

Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché 

l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in 

prigione. 
26

In verità io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo 

spicciolo! 
27

Avete inteso che fu detto: Non commetterai adulterio. 
28

Ma io vi dico: chiunque 

guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. 
29

Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te: ti 

conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga 

gettato nella Geènna. 
30

E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e 

gettala via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il 
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tuo corpo vada a finire nella Geènna. 
31

Fu pure detto: «Chi ripudia la propria moglie, le dia l'atto del ripudio». 
32

Ma io vi 

dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la 

espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio. 
33

Avete anche inteso che fu detto agli antichi: «Non giurerai il falso, ma adempirai 

verso il Signore i tuoi giuramenti». 
34

Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, 

perché è il trono di Dio, 
35

né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per 

Gerusalemme, perché è la città del grande Re. 
36

Non giurare neppure per la tua testa, 

perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. 
37

Sia invece il vostro 

parlare: «Sì, sì», «No, no»; il di più viene dal Maligno». 
 

COMMENTO AL VANGELO 

Un Vangelo da vertigini. E come è possibile? Anche Maria lo chiese quel giorno 

all’angelo, ma poi disse a Dio: “sia fatta la tua volontà, modellami nelle tue mani, io 

tua tenera argilla, trasformami il cuore”. E ha partorito Dio. Anche noi possiamo 

come lei, portare Dio nel mondo: partorire amore. 

Avete inteso che fu detto... ma io vi dico. Gesù non contrappone alla morale antica 

una super-morale migliore, ma svela l’anima segreta della legge: «Il suo Vangelo 

non è una morale ma una sconvolgente liberazione» (G. Vannucci). 

Gesù non è né lassista né rigorista, non è più rigido o più accondiscendente degli 

scribi: lui fa un’altra cosa, prende la norma e la porta avanti, la fa schiudere come un 

fiore, nelle due direzioni decisive: la linea del cuore e la linea della persona. 

Gesù porta a pienezza la legge e nasce la religione dell’interiorità. Fu detto: non 

ucciderai; ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, cioè chiunque 

alimenta rabbie e rancori, è già in cuor suo un omicida. Gesù va alla 

sorgente: ritorna al cuore e guariscilo, solo così potrai curare i tuoi gesti. Ritorna al 

cuore e custodiscilo perché è la sorgente della vita. Non giurate affatto; il vostro dire 

sia sì, sì; no, no. Dal divieto del giuramento, arriva al divieto della menzogna. Dì la 

verità sempre, e non servirà giurare. 

Porta a compimento la legge sulla linea della persona: se tu guardi una donna per 

desiderarla sei già adultero. Non dice semplicemente: se tu, uomo, desideri una 

donna; se tu, donna, desideri un uomo. Il desiderio è un servitore necessario alla vita. 

Dice: se guardi per desiderare e vuol dire: se ti avvicini ad una persona per sedurre e 

possedere, se riduci l’altro a un oggetto, tu pecchi contro la grandezza di quella 

persona. 

Commetti adulterio nel senso originario del termine adulterare: tu alteri, falsifichi, 

manipoli, immiserisci la persona. Le rubi il sogno di Dio, l’immagine di Dio. Pecchi 

non contro la morale, ma contro la persona, contro la nobiltà e la profondità 

della persona. Cos’è la legge morale allora? Ascolti Gesù e capisci che la norma è 

salvaguardia della vita, custodia di ciò che ci fa crescere oppure diminuire in 

umanità. Ascolti queste parole che sono tra le più radicali del Vangelo e capisci che 

diventano le più umane, perché Gesù parla solo in difesa della umanità dell’uomo, 

con le parole proprie della vita. 



 

Allora il Vangelo diventa facile, umanissimo, anche quando dice parole che danno le 

vertigini. Perché non aggiunge fatica a fatica, non convoca eroi duri e puri, non si 

rivolge a santi, ma a persone autentiche, semplicemente a uomini e donne sinceri nel 

cuore. 

 Ermes Gronchi 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

Per chiamare Suor Rosita si prega di comporre il nuovo numero 

331 132 42 63 

 
AMICI SANTA RITA - CENA BACCALA’ 

 
Anche quest’anno il gruppo “Amici di S Rita” organizza la tradizionale cena del 
baccalà che si svolgerà sabato 4 marzo alle ore 19.30 presso il Centro S 
Rita. Per consentirci di organizzare  nel migliore dei modi la serata, Vi 
preghiamo di segnalarci la Vostra presenza dando l’adesione ai sigg. Venturi 
Francesco (tel 0421 73 396 ore pasti), Bruno Mares (335 829  47 22), a don 
Livio (349 140 64 18). Le iscrizioni si chiuderanno  domenica 26 febbraio ad 
esaurimento dei posti disponibili. 

Don Livio e il gruppo Amici S Rita. 
 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 

LUNEDI’ ore 20.30 – 22.00  

Presso sala riunioni - Parrocchia Santa Rita     

 

NON LASCIATEVI RUBARTE LA COMUNITA’ 
A cura di don Orioldo Marson 

PRIMA LETTERA AI CORINZI  
Spunti dalla Evangeli gaudium e dalla Amoris laetitia.  

ore 20.30-22.00 Martedì 14 febbraio - Martedì 21 febbraio 

SEDE DEGLI INCONTRI SALA DELLE CAPRIATE 

 (adiacenze del Palazzo vescovile) via Seminario, 25 – Portogruaro 

 

INCONTRO VESCOVO – CRESIMANDI 

Mercoledì 15 febbraio alle ore 20.30 Mons. Vescovo incontra Cresimandi e genitori 

presso la Chiesa di Maria Regina di V.le Trieste – Portogruaro. 

 



 

RIUNIONE GENITORI 

Venerdì 17 febbraio alle ore 20.30 per genitori dei bambini di 3 elementare in 

preparazione alla Prima Confessione 

Venerdì 24 febbraio alle ore 20.30 per genitori dei bambini di 4 elementare in 

preparazione alla Prima Comunione. 

 

AVIS: Domenica 19 febbraio dalle ore 9 – 12 presso Sala riunioni Oratorio Aldo Moro 

riunione AVIS Comunale. 

RIUNIONE CARITAS 

Giovedì 23 febbraio ore 17.00 

 

FESTA DI CARNEVALE 
Sabato 25 febbraio presso l’Oratorio di San Antonio tutti i ragazzi sono invitati alla 

ore 15.00 alle ore 18.00. 

TUTTI, GRANDI E PICCINI IN MASCHERA 

 

Le SS Messe della Settimana – Febbraio 
 

Lun  13 feb Parrocchia  ore   8,30 + Per la Comunità 

Mar 14 Parrocchia  ore  8.30 + Bergamo Ziroldo Eugenio 

Mer 15 Parrocchia ore  8.30  + Anime 

Giov 16 Parrocchia  ore 8.30  + Anime 

Ven 17 Parrocchia  ore 8.30  + Anime 

 

Sab 18 S. Antonio ore 17.00 + Olivo Quinto e Defunti 

           + Zucchetto Paolo 

  Parrocchia ore 18.30 + Dazzan Norina Zanotto Aldo 

            + Calderan Santa Carlin Edo 

            + Fontanel Assunta 

 

Dom 19  VIIª domenica del tempo ordinario (A) – Lodi della IIIª Settimana 

 

  S. Antonio  ore    9.00 + Defti Scantimburgo 

      + Zoccarato Angela 

  Parrocchia   ore 10.30 + Zaccheo Claudio Santa e Luigia 

 

Raccomandiamo alla misericordia del Signore i nostri defunti: Geromin Nela 95 

a.; Sclauzero Scanone Maria Teresa 78 a.; Spadotto Adelchi 76 a.; Morettin Vittorio 

83 a.; Zanon Piccolo Teresina 87 a.; Faggionato Morsanuto Delfina 76 a.  


