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Foglio Collegamento  n° 8  domenica  19  febbraio 2017 

 

VIIª Domenica del tempo ordinario (A) 
Dal Vangelo secondo Matteo 5,38-48 

In quel tempo: Gesù disse ai suoi discepoli: «
38

Avete inteso che fu detto: Occhio per 

occhio e dente per dente. 
39

Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà 

uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche l'altra, 
40

e a chi vuole portarti in 

tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. 
41

E se uno ti costringerà ad 

accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. 
42

Da' a chi ti chiede, e a chi 

desidera da te un prestito non voltare le spalle. 
43

Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. 
44

Ma io 

vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, 
45

affinché siate 

figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e 

fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. 
46

Infatti, se amate quelli che vi amano, quale 

ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? 
47

E se date il saluto soltanto 

ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? 
48

Voi, 

dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. 
 

COMMENTO AL VANGELO 

Avete inteso che fu detto: occhio per occhio- ed era già un progresso enorme rispetto 

al grido selvaggio di Lamec, figlio di Caino: ho ucciso un uomo per una mia 

scalfittura e un ragazzo per un mio livido (Gen 4,23) - , ma io vi dico se uno ti dà 

uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l’altra. Porgi l’altra 

guancia, che vuol dire: sii disarmato, non incutere paura. Gesù non propone la 

passività morbosa del debole, ma una iniziativa decisa e coraggiosa: riallaccia tu la 

relazione, fa’ tu il primo passo, perdonando, ricominciando, rattoppando 

coraggiosamente il tessuto della vita, continuamente lacerato dalla violenza. 

Il cristianesimo non è una religione di schiavi che abbassano la testa e non 

reagiscono; non è la morale dei deboli, che nega la gioia di vivere, ma la religione 

degli uomini totalmente liberi, come re, padroni delle proprie scelte anche davanti al 
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male, capaci di disinnescare la spirale della vendetta e di inventare reazioni nuove, 

attraverso la creatività dell’amore, che fa saltare i piani, non ripaga con la stessa 

moneta, scombina le regole ma poi rende felici. È scritto: Amerai il prossimo e 

odierai il nemico, ma io vi dico: amate i vostri nemici. Tutto il Vangelo è qui: 

amatevi, altrimenti vi distruggerete. Altrimenti la vittoria sarà sempre del più 

violento, del più armato, del più crudele. Gesù intende eliminare il concetto stesso di 

nemico. Violenza produce violenza come una catena infinita. Io scelgo di spezzarla. 

Di non replicare su altri ciò che ho subito. Ed è così che mi libero. 

Il Vangelo mette in fila una serie di verbi che chiedono cose difficili: amate, pregate, 

porgete, benedite, prestate, fate: per primi, ad amici e nemici. 

La concretezza della santità, niente di astratto e lontano, santità terrestre che profuma 

di casa, di pane, di incontri. Non sono precetti, ma offerta di un potere, trasmissione 

da Dio all’uomo di una forza, di una energia divina. 

Infatti dove sta il centro da cui scaturisce tutto? Sta nelle parole: perché siate figli del 

Padre vostro che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi. Da Padre a figli: c’è come 

una trasmissione di eredità, una eredità di comportamenti, di affetti, di valori, di 

forza, di solarità. Perché ogni volta che noi chiediamo al Signore: ' Donaci un cuore 

nuovo' , noi stiamo invocando di poter avere un giorno il cuore di Dio, e gli stessi 

suoi sentimenti, la sua perfezione. 

È straordinario, verrà il giorno in cui il nostro cuore che ha fatto tanta fatica a 

imparare l’amore, sarà il cuore stesso di Dio e allora saremo capaci di un amore che 

rimane in eterno, che sarà la nostra anima, per sempre, e che sarà l’anima del mondo. 

 Ermes Gronchi 

Il traffico d’armi alimenta i conflitti 

 

Che il Signore «ci dia la grazia di poter dire “è finita la guerra”. “È finita la guerra 

nel mio cuore, è finita la guerra nella mia famiglia, è finita la guerra nel mio 

quartiere, è finita la guerra nel posto di lavoro, è finita la guerra nel mondo”». È con 

questa accorata invocazione che papa Francesco ha concluso l’omelia della Messa 

mattutina celebrata ieri mattina a Casa Santa Marta. Lo ha fatto ribadendo che i 

conflitti cominciano dalle piccole cose e sfociano, con «il traffico delle armi», nei 

«bombardamenti di scuole e ospedali» per «il potere» e «un pezzo di terra in più». 

Oggi, ha quindi sottolineato il Papa, «nel mondo c’è versamento di sangue, oggi il 

mondo è in guerra: tanti fratelli e sorelle muoiono, anche innocenti, perché i grandi e 

i potenti vogliono un pezzo in più di terra, vogliono un po’ più di potere o vogliono 

fare un po’ più di guadagno col traffico delle armi». Ma «la parola del Signore è 

chiara: “Del sangue vostro, ossia della vostra vita, io domanderò conto; ne 

domanderò conto a ogni essere vivente e domanderò conto della vita dell’uomo 

all’uomo, a ognuno di suo fratello”». Perciò «anche a noi - sembra di essere in pace, 

qui - il Signore domanderà conto del sangue dei nostri fratelli e sorelle che soffrono 

la guerra. 



 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

Per contattare Suor Rosita si prega di comporre il nuovo numero: 331 132 42 63 

 Centro di Ascolto Caritas di Portogruaro (via Venanzio, 2) ha cambiato numero 

di telefono. Il nuovo recapito è  333 11 88 356. 

 
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. 
 

RIUNIONE GREST GIOVANI E ADULTI 

Martedì 21 febbraio alle ore 20.30 si riunisce il gruppo formato dai giovani e dagli 

adulti in vista delle attività del prossimo GREST che si organizzerà in Parrocchia. 

Siano benvenute tutte le persone, giovani e meno giovani che intendono rendersi 

disponibili a collaborare per questa bella iniziativa a favore dei ragazzi del nostro 

territorio. Si fisseranno le date, il programma e le attività. 

 

RIUNIONE CARITAS Giovedì 23 febbraio ore 17.00 

 

RIUNIONE GENITORI  Venerdì 24 febbraio alle ore 20.30 per genitori dei 

bambini di 4 elementare in preparazione alla Prima Comunione. 

 

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 
ore 20.30-22.00 - Martedì 21 febbraio 

SEDE DEGLI INCONTRI: (adiacenze del Palazzo vescovile) 

via Seminario, 25 – Portogruaro 

 



 

Le SS Messe della Settimana – Febbraio 
 

Lun  20 feb Parrocchia  ore   8,30  + Per la Comunità 

 

Mar 21 Parrocchia  ore  8.30  + Suzza Luciano 

 

Mer 22 Parrocchia ore  8.30   + ann Pietro e Maria 

 

Giov 23 Parrocchia  ore 8.30   + Defti Marcante, Acco e Pivetta 

 

Ven 24 Parrocchia  ore 8.30   + Defti Nicolella e Mercurio 

            + Trigesimo Spadotto Adelchi 

           + Serio Salvatore ann. 

 

Sab 25 S. Antonio ore 17.00  + Michele e Antonio e Rocchina 

            + Francesco e Giuseppe 

      + Angelina 

      + Giuseppe anniv 

  Parrocchia ore 18.30  + Falcomer Silvano e Gilda 

             + Bruna Mares 

             + Ivana e Arquilio 

      + secondo intenzione offerente 

 

Dom 26  VIIIª domenica del tempo ordinario (A) – Lodi della IIIª Settimana 

 

  S. Antonio  ore    9.00 + Camolese Silvano 

      + Ann Umberto 

      + Defti Fam Marzio e Bortolus 

      + Fulgenzio Luigi anniv 

  Parrocchia   ore 10.30 + De Mercurio Roberto 

      + Maria e Vittorio 

      + Defti Giusto e Zecchi 

      + Defti Michelini 

      + Zanet Giuseppe 

      + Bozzato Luciano 

 

Raccomandiamo alla misericordia del Signore i nostri defunti: Amadio Berti Elisa 

(lisetta) di anni 84; Giusto Cancian Maria di anni 88. 


