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Foglio Collegamento  n° 9  domenica  26  febbraio 2017 

 

VIII Domenica del tempo ordinario (A) 

Dal Vangelo secondo Matteo 6,24-34 

In quel tempo: Gesù disse ai suoi discepoli: «
24

Nessuno può servire due padroni, perché o 

odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete 

servire Dio e la ricchezza. 
25

Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello 

che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non vale 

forse più del cibo e il corpo più del vestito? 
26

Guardate gli uccelli del cielo: non seminano e 

non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete 

forse più di loro? 
27

E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la 

propria vita? 
28

E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del 

campo: non faticano e non filano. 
29

Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua 

gloria, vestiva come uno di loro. 
30

Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e 

domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? 
31

Non 

preoccupatevi dunque dicendo: «Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa 

indosseremo?». 
32

Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, 

sa che ne avete bisogno. 
33

Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte 

queste cose vi saranno date in aggiunta. 
34

Non preoccupatevi dunque del domani, perché il 

domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. 

COMMENTO AL VANGELO 

Dio ha bisogno delle nostre mani per essere Provvidenza 

Non preoccupatevi. Per tre volte Gesù ribadisce il suo invito pressante: non 
abbiate quell’affanno che toglie il respiro, per cui non esistono feste o domeniche, 
non c’è tempo di fermarsi a guardare negli occhi la vita, a parlare con chi si ama. 
Non lasciatevi rubare la serenità e salvate la capacità di godere delle cose belle 
che ogni giorno il Padre mette sulla vostra strada, che accadono dentro il vostro 
spazio vitale. Ma soprattutto, per quale motivo non essere in ansia? Perché Dio 
non si dimentica: può una madre dimenticarsi del suo figliolo? Se anche una 
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madre si dimenticasse, io non mi dimenticherò di te, mai (Isaia 49,1415, Prima 
Lettura). 
Guardate gli uccelli del cielo, osservate i gigli del campo. Gesù parla della vita con 
le parole più semplici e più proprie: coglie dei pezzi di terra, li raduna nella sua 
parola e il cielo appare. Gesù osserva la vita e nascono parabole. Osserva la vita 
e questa gli parla di fiducia. Il Vangelo oggi ci pone la questione della fiducia. 
Dove metti la tua fiducia? La risposta è chiara: in Dio, prima di tutto, perché Lui 
non abbandona e ha un sogno da consegnarti. Non mettere la sicurezza nel tuo 
conto in banca. 
Gesù sceglie gli uccelli, esseri liberi, quasi senza peso, senza gravità, che sono 
una nota di canto e di libertà nell’azzurro. Lasciatevi attirare come loro dal cielo, 
volate alto e liberi! Vivete affidàti. La fede ha tre passi: ho bisogno, mi fido, mi 
affido. 
Affidatevi e non preoccupatevi. Non un invito al fatalismo, in attesa che Qualcuno 
risolva i problemi, perché la Provvidenza conosce solo uomini in cammino (don 
Calabria): se Dio nutre creature che non seminano e non mietono, quanto più voi 
che seminate e mietete. 
Non preoccupatevi, il Padre sa. Tra le cose che uniscono le tre grandi religioni, c’è 
la certezza che Dio si prende cura, che Dio provvede. 
Non preoccupatevi, Dio sa. Ma come faccio a dirlo a chi non trova lavoro, non 
riesce ad arrivare a fine mese, non vede futuro per i figli? 
«Se uno è senza vestiti e cibo quotidiano e tu gli dici, va in pace, non 
preoccuparti, riscaldati e saziati, ma non gli dai il necessario per il corpo, a che 
cosa ti serve la tua fede?» (Giacomo 2,16). Dio ha bisogno delle mie mani per 
essere Provvidenza nel mondo. Sono io, siamo noi, i suoi amici, il mezzo con cui 
Dio interviene nella storia. Io mi occupo di qualcuno e Lui, che veste di bellezza i 
fiori del campo, si occuperà di me. 
Cercate prima di tutto il Regno. Vuoi essere una nota di libertà nell’azzurro, come 
un passero? Bello come un fiore? Cerca prima di tutto le cose di Dio, cerca 
solidarietà, generosità, fiducia; fìdati e troverai ciò che fa volare, ciò che fa fiorire! 

 Ermes Ronchi 

Messaggio Papa Francesco per la Quaresima 2017 
La Parola è un dono. L'altro è un dono. 

Cari fratelli e sorelle, 
la Quaresima è un nuovo inizio, una strada che conduce verso una meta sicura: la 

Pasqua di Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla morte. E sempre questo tempo ci rivolge un 
forte invito alla conversione: il cristiano è chiamato a tornare a Dio «con tutto il cuore» ( Gl 
2,12), per non accontentarsi di una vita mediocre, ma crescere nell'amicizia con il Signore. 
Gesù è l 'amico fedele che non ci abbandona mai, perché, anche quando pecchiamo, 
attende con pazienza il nostro ritorno a Lui e, con questa attesa, manifesta la sua volontà di 
perdono. 

La Quaresima è il momento favorevole per intensificare la vita dello spirito attraverso 
i santi mezzi che la Chiesa ci offre: il digiuno, la preghiera e l'elemosina. Alla base di tutto 
c'è la Parola di Dio, che in questo tempo siamo invitati ad ascoltare e meditare con 



 

maggiore assiduità. In particolare, qui vorrei soffermarmi sulla parabola dell'uomo ricco e 
del povero Lazzaro (cfr Lc 16,19- 31). Lasciamoci ispirare da questa pagina così significativa, 
che ci offre la chiave per comprendere come agire per raggiungere la vera felicità e la vita 
eterna, esortandoci ad una sincera conversione. 
1. L'altro è un dono 

La parabola comincia presentando i due personaggi principali , ma è il povero che 
viene descritto in maniera più dettagliata: egli si trova in una condizione disperata e non ha 
la forza di risollevarsi, giace alla porta del ricco e mangia le briciole che cadono dalla sua 
tavola, ha piaghe in tutto il corpo e i cani vengono a leccarle (cfr vv. 20-21). Il quadro 
dunque è cupo, e l'uomo degradato e umiliato. 
2. Il peccato ci acceca 
La parabola è impietosa nell'evidenziare le contraddizioni in cui si trova il ricco (cfr v. 19). 
Questo personaggio, al contrario del povero Lazzaro, non ha un nome, è qualificato solo 
come "ricco". La sua opulenza si manifesta negli abiti che indossa, di un lusso esagerato. La 
porpora infatti era molto pregiata, più dell'argento e dell'oro, e per questo era riservato alle 
divinità (cfr Ger 10,9) e ai re (cfr Gdc 8,26). Il bisso era un lino speciale che contribuiva a 
dare al portamento un carattere quasi sacro. Dunque la ricchezza di quest'uomo è 
eccessiva, anche perché esibita ogni giorno, in modo abitudinario: «Ogni giorno si dava a 
lauti banchetti» (v. 19). In lui si intravede drammaticamente la corruzione del peccato, che 
si realizza in tre momenti successivi: l'amore per il denaro, la vanità e la superbia. 

Dice l'apostolo Paolo che «l'avidità del denaro è la radice di tutti i mali» (1 Tm 6, 10). 
Essa è il principale motivo della corruzione e fonte di invidie, litigi e sospetti. Il denaro può 
arrivare a dominarci, così da diventare un idolo tirannico (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 
55).  
3. La Parola è un dono 

Il Vangelo del ricco e del povero Lazzaro ci aiuta a prepararci bene alla Pasqua che si 
avvicina. La liturgia del Mercoledì delle Ceneri ci invita a vivere un’esperienza simile a quella 
che fa il ricco in maniera molto drammatica. Il sacerdote, imponendo le ceneri sul capo, 
ripete le parole: «Ricordati che sei polvere e in polvere tornerai». Il ricco e il povero, infatti, 
muoiono entrambi e la parte principale della parabola si svolge nell'aldilà. I due personaggi 
scoprono improvvisamente che «non abbiamo portato nulla nel mondo e nulla possiamo 
portare via» (1 Tm 6,7). 

La parabola si protrae e così presenta un messaggio per tutti i cristiani. Infatti il ricco, 
che ha dei fratelli ancora in vita, chiede ad Abramo di mandare Lazzaro da loro per 
ammonirli; ma Abramo risponde: «Hanno Mosè e i profeti; ascoltino loro» (v. 29). E di 
fronte all'obiezione del ricco, aggiunge: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno 
persuasi neanche se uno risorgesse dai morti» (v. 31). 

In questo modo emerge il vero problema del ricco: la radice dei suoi mali è il non 
prestare ascolto alla Parola di Dio; questo lo ha portato a non amare più Dio e quindi a 
disprezzare il prossimo. La Parola di Dio è una forza viva, capace di suscitare la conversione 
nel cuore degli uomini e di orientare nuovamente la persona a Dio. Chiudere il cuore al 
dono di Dio che parla ha come conseguenza il chiudere il cuore al dono del fratello. 

 (Papa Francesco) 



 

 

AVVISI PARROCCHIALI 

 

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

Per contattare Centro di Ascolto Caritas di Portogruaro (via Venanzio, 2):  

                                                                                                         333 11 88 356. 
 

Le SS Messe della Settimana – Marzo 

Lun  27 feb Parrocchia  ore   8,30  + Giovanna Gonfiotti 

      + Nosella Renzo 

 

Mar 28 Parrocchia  ore  8.30  + Gonfiotti Angelo e Anna Creatini 

 

Mer 1 mar Parrocchia ore  8.30   + Per la Comunità 

 

Giov 2 Parrocchia  ore 8.30   + Catto Emilio 

 

Ven 3  Parrocchia  ore 8.30   + Trigesimo di Faggionato Delfina 

      + Odorico Regina anniv 

            + Gazzola Ida 

           + Noè e Pierina 

 

Sab 4  S. Antonio ore 17.00  + Manlio, Teresa 

            + Drigo Maria 

      + Luigia e Terza 

      + Def fam De Maria 

      + Berti Danilo 

   

Parrocchia ore 18.30  + Baldo e Carla 

             + Luisa e Camillo 

             + Adele e Giovanni Battista 

 

Dom 5   I Quaresima  (A) – Lodi della I  Settimana 

   

S. Antonio  ore    9.00 + Defti fam Bernardotto 

 

  Parrocchia   ore 10.30 + Codolo e Calderan 

      + Anna e Carlo anniv. 

 

Raccomandiamo alla misericordia del Signore i nostri defunti: Vartesi Suzza Bruna di 

anni 83. 


