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Gesù vieni a guarirci,  

non a rifare un “codice” 
 

 

Ma io vi dico. Gesù entra nel pro-
getto di Dio non per rifare un codice, 
ma per rifare il coraggio del cuore, il 
coraggio del sogno. Agendo su tre 
leve decisive: la violenza, il desiderio, 
la sincerità. Fu detto: non ucciderai; 
ma io vi dico: chiunque si adira con il 
proprio fratello, chi nutre rancore è 
potenzialmente un omicida. Gesù va 
diritto al movente delle azioni, al la-
boratorio dove si assemblano i gesti. 
L’apostolo Giovanni affermerà una 
cosa enorme: «Chi non ama suo fra-
tello è omicida» (1 Gv 3,15). 
Chi non ama, uccide. Il disamore non 
è solo il mio lento morire, ma è un 
incubatore di violenza e omicidi. Ma 
io vi dico: chiunque si adira con il 
fratello, o gli dice pazzo, o stupido, è 
sulla linea di Caino… Gesù mostra i 
primi tre passi verso la morte: l’ira, 
l’insulto, il disprezzo, tre forme di 
omicidio. L’uccisione esteriore viene 
dalla eliminazione interiore dell’altro. 
Chi gli dice pazzo sarà destinato al 
fuoco della Geenna. Geenna non è 
l’inferno, ma quel vallone alla perife-
ria di Gerusalemme, dove si bruciava-
no le immondizie della città, da cui 
saliva perennemente un fumo acre e 
cattivo. 

Gesù dice: se tu disprezzi e insulti il 
fratello tu fai spazzatura della tua 
vita, la butti nell’immondizia; è ben 
più di un castigo, è la tua umanità che 
marcisce e va in fumo. Ascolta queste 
pagine che sono tra le più radicali del 
Vangelo e capisci per contrasto che 
diventano le più umane, perché Gesù 
parla solo della vita, con le parole 
proprie della vita: «Custodisci le mie 
parole ed esse ti custodiranno» (Prov 
4,4), e non finirai nell’immondezzaio 
della storia. Avete inteso che fu detto: 
non commettere adulterio.   

Ma io vi dico: se guardi una donna 
per desiderarla sei già adultero. Non 
dice semplicemente: se tu desideri 
una donna; ma: se guardi per deside-
rare, con atteggiamento predatorio, 
per conquistare e violare, per sedurre 
e possedere, se la riduci a un oggetto 
da prendere o collezionare, tu com-
metti un reato contro la grandezza di 
quella persona. Adulterio viene dal 
verbo a-(du)lterare che significa: tu 
alteri, cambi, falsifichi, manipoli la 
persona. Le rubi il sogno di Dio. 

Adulterio non è tanto un reato contro 
la morale, ma un delitto contro la 
persona, deturpi il volto alto e puro 
dell’uomo.  

Terza leva: Ma io vi dico: Non giura-
te affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, 
no. Dal divieto del giuramento, Gesù 
va fino in fondo, arriva al divieto del-
la menzogna. Di’ sempre la verità e 
non servirà più giurare. Non abbiamo 
bisogno di mostraci diversi da ciò che 
siamo nell’intimo. Dobbiamo solo 
curare il nostro cuore, per poi pren-
derci cura della vita attorno a noi; c’è 
da guarire il cuore per poi guarire la 
vita.      (Ermes Ronchi) 

SOS VOLONTARIATO 
 

In vista delle numerose attività della 
Parrocchia abbiamo bisogno di tanti 
volontari:   
dal 9 al 24 maggio per la Sagra di S. 
Rita: ci servono tante persone adul-
te, pensionati e giovani;  
dal 15 giugno al 4 luglio per il 
GREST 2020: per  laborator i, tea-
tro, canto, giochi; per la custodia: 
giovani, adulti, pensionati;  
per la Caritas; per la visita agli anzia-
ni e ammalati; per la pulizia delle 
chiese; per il riordino dei fiori in chie-
sa; liturgia: nel coro; per animare la S. 
Messa festiva, per accogliere le perso-
ne; Lettori per leggere la Parola di 
Dio; per  il taglio dell’erba  nel campo 
sportivo di San Antonio; curare la 
pulizia del giardino a Santa Rita, ecc.  
Persone a cui rivolgersi: suor Rosita e 
don Livio. 
La Parrocchia non è del parroco, ma è 
di tutti. Il prete è di passaggio, la Co-
munità cristiana rimane. Per questo il 
nostro Vescovo invita i laici a essere 
attivi e corresponsabili in Parrocchia, 
a partecipare nelle varie iniziative. 
Grazie a quanti già da molto tempo e 
in silenzio aiutano e collaborano.  
Sono persone molto preziose. 

LAVORI STRAORDINARI  

ORATORIO SAN ANTONIO 
Stiamo aspettando dal Comune l’agibilità.  

 

Resoconto economico 

 

Offerte NN. Della gente:   €  5.200,00 (fino all’ 15/2/2020)  

Contributo Banca SanBiagio €   3.000,00 

Contributo della Diocesi  € 10.000,00    

TOTALE                               € 18.270,00 

 

USCITE per fatture e acconti  € 27.840,00 

 

Fatture da saldare   €   8.443,00     

 

Un sentito ringraziamento per la generosità alla gente; 

al nostro Vescovo Mons. Pellegrini e alla Banca Prealpi SanBiagio. 
 

                                    Il Parroco don Livio 

 
DOMENICA  VI  DEL t. o.  (A) 
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FEBBRAIO 2020 

La S. Messa feriale delle h 8,30, preceduta 

dalle Lodi, si celebra in CRIPTA 

 

Lunedì  17   
         + Creatini Anna e Angelo 
 + Defti fam. Urso 
 + Antonio 
 + Def. Fam. Guerra 
 
 Mart    18 Giornata del Malato      
 + Bettiol Cesare e Nadia 
   
Mer     19      
 + Zaccheo Santa, Claudio, Alfeo e  
   Zanot Luigia 
 
Giov    20     Pomeriggio: ADORAZIONE 
 +  Anime 
 
Ven      21        

+ Anime 
                 
Sab     22  febbraio  
  
h 17,00 San Antonio  

+ Geromin Bruno 
+ Rinaldo e Roberto 
+ ann Angelo, Amabile, Livio e Marisa 
+ Lina e Gildo 
+ Giuseppe 
+Defti Tony e Severina  
+ Rocchina Michele e Antonio 
 

 
h 18,30  S. Rita 

+ Silvano e Gilda 
+ Suzza Luciano e Lina 
 

Dom  23 febbraio  - VI domenica del t. o.  A 
 
        h   9,00 a S. Antonio 
 + don Nello 
+ Luigi e Olga 
 
         h  10,30 a S. Rita  

+ Defti fam. Marcante Pivetta Acco 
+ Vittorio e Maria 
+ Serio Salvatore 
+ Defti fam Giusto e Zecchi 
+ Luigi e Olga 

AVVISI PARROCCHIALI 

 

CONSIGLIO PASTORALE 
Venerdì 21 febbraio alle ore 20,30 si riunisce il Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale. 

 
CATECHISTI/CATECHISTE. Lunedì 17 febbraio alle ore 
9,00 si riuniscono i Catechisti e le Catechiste per programmare la 
Quaresima. 
 
FIDANZATI.  Lunedì 17 febbraio presso l’Oratorio S. Anto-
nio, si svolge il 5 incontro per i fidanzati. Rifletteranno, aiutati da 
don Livio, sul matrimonio nella Bibbia. 
 
 
GIOVANI. Giovedì 20 febbraio ore 20,30 r iunione del grup-
po giovani animatori presso l’Oratorio S. Antonio in preparazio-
ne del Carnevale per i Bambini di sabato 22 febbraio pomerig-
gio. 
 

FESTA DI CARNEVALE 
Preparata dal gruppo Animatori, sabato 22 febbraio presso l’Ora-
torio di San Antonio Festa di Carnevale per i bambini con giochi 
mascherati, frittelle e crostoli. 
Alla sera per gli adulti viene organizzata una Tombola per tutti. 
Ingresso libero. 
 
PRANZO COMUNITARIO. Domenica 1 marzo alle ore 
12,00 presso l’Oratorio San Antonio in via Aldo Moro c’è il 
PRANZO COMUNITARIO al quale tutti possono partecipare 
previa prenotazione a tempo. 
Per prenotazioni rivolgersi alla sig.ra Luigina: 348 092 87 19. 

 
 

 
 

IL VANGELO DI MATTEO 
MARTEDI’ DI FEBBRAIO 2020: 19. 25. 
Incontri guidati da don Orioldo Marson 
Sala delle Capriate  Ore 20,30  -  22.00 

 
Leggere la Sacra Scrittura per ascoltare la Parola di Dio o - me-
glio ancora - per incontrare il Signore che ci parla. 
Mediteremo alcune pagine significative del Vangelo secondo 
Matteo. 

Mercoledì 19 febbraio 
“Padre nostro che sei nei cieli” (Mt 6,9) 

Il Padre nostro, la preghiera dei figli di Dio 

QUALE VOLTO DI CHIESA  
VOGLIAMO COSTRUIRE  

INSIEME? 
 

Devono maturare nuovi stili pastorali operando una conver-
sione, un cambiamento frutto di un discernimento sinodale.  
Nella sinodalità che unisce preti e laici riemerge il famoso 
metodo del “vedere, giudicare e agire”. 
“Sogno una chiesa missionaria, in uscita”. 
Il Vescovo cita le parole del Papa ai giovani: “Sognate insie-
me quale chiesa offrire ai posteri” 
Ci stiamo preparando all’Assemblea sinodale del 2021 e per 

questo ci impegniamo a camminare insieme per portare Ge-
sù Cristo agli uomini del nostro tempo. 
Abbiamo bisogno di fare scelte nuove che sono inderogabili, 
per un rinnovamento pastorale, per un desiderio di qualcosa 
di più. 
 
A livello generale stiamo assistendo ad una svolta epocale. 
Sono saltati in poco tempo tutti i paradigmi della storia e 
l’umanesimo è in crisi. Stiamo scivolando verso un umane-
simo senza trascendenza e quindi senza uomo. La secolariz-
zazione impone un umanesimo senza Dio e senza nessuna 
apertura al trascendente. 


