
 Parrocchia Santa Rita da Cascia    
   Via Cesare Beccaria, 22 
     30026 PORTOGRUARO (VE) 
     INTERNET: ww.srita.info  
     Email: parr.portogruaro-sr@diocesiconcordiapordenone.it 
     Codice IBAN Parrocchia: IT68  V089 0436 2400 4900 3010 649  
     don Livio Tonizzo  349 140  64 18 -  Email: donliviotonizzo@gmail.com    
     suor Rosita:             331 132 42  63 

                                           Foglio di Collegamento n  9 del  20 febbraio 2022 

VII Domenica del tempo ordinario (anno C) 

Amate i vostri nemici, pregate per loro... 

COMMENTO AL VANGELO 
 

L'amore ai nemici non è fi-
lantropia, ma puro gesto 
d'amore modellato su Gesù. 
Amare i nemici è difficile, ma 
possibile perché l'amore di 
Dio per noi, in Gesù, è gratui-
to. Per tre volte torna la parola 
'gratitudine' ("Quale gratitudi-
ne vi è dovuta?"), al posto del 
termine 'merito'. La gratitudi-
ne è segno di grazia, ecceden-
za del dono a nostra volta ri-
cevuto; il merito dice piuttosto 
il risultato di uno sforzo. Si 
capisce allora che da noi stessi 
non riusciremmo mai ad ama-
re un nemico; solo vedendolo 
con gli occhi nuovi della grazia potremmo ricono-
scerlo fratello, perché così lo vede Gesù: "Siate mi-
sericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso". 
Dobbiamo essere misericordiosi perché fatti noi 
stessi oggetto di misericordia. Potente è l'immagine 
del cartiglio sul palo della croce, con la scritta 
"sopra di lui", autentica professione di fede e indica-
zione di regalità: "Quest'uomo è il re dei Giudei". 
Nell'umiliazione si manifesta la gloria del Signore. 
Lo aveva chiesto sulla montagna ("Amate i vostri 
nemici e pregate per i vostri persecutori"); sul Cal-
vario lo fa lui stesso, mostrandone l'effetto, anzi la 
causa: "perché siate/siete figli del Padre vostro cele-
ste". Gesù è re perché salva perdonando tutti. 
Il 'titolo' sulla croce è la famosa sigla "INRI", l'a-
cronimo latino per "Iesus Nazarenus Rex Iudaeo-
rum" (Gesù il Nazareno, il re dei Giudei). Ma l'iscri-
zione era anche in ebraico e i capi dei sacerdoti vole-
vano che Pilato la modificasse. Perché? Come per il 
latino l'acronimo è "INRI", per l'ebraico è " ,"יהוה
"YHWH". Gli ebrei vedevano inciso, sopra la testa 
dell'uomo messo a morte per aver affermato di esse-
re il Figlio di Dio, il nome di Dio, il Tetragramma 
impronunciabile! 
Come Gesù, anche i suoi discepoli che qui, nel 
vangelo di Luca, vengono chiamati in modo splendi-
do: "voi che ascoltate". 

Le guardie carcerarie 
domandavano spesso al 
Cardinale Van Thuan: - 
Ma lei ci ama? 
- Sì, io vi amo. 
- Ma come può amare 
dei nemici? Noi la tenia-
mo in prigione da più di 
dieci anni, e lei ci ama? 
- Sì, io continuo ad 
amarvi. Ed anche se vi 
venisse in mente di ucci-
dermi, io continuerò ad 
amarvi. 
Ed uno di loro: - Quan-
do lei uscirà di prigione, 
non manderà i suoi fede-
li ad incendiare la mia 
casa, ad ammazzare me 

e la mia famiglia? 
- No! 
- Ma perché? 
- Perché Gesù ci ha insegnato ad amare così. Se non 
lo faccio, non sono degno d'essere chiamato cristia-
no. E voi vedete che è possibile, perché io sono da 
tanto tempo con voi, ed abbiamo sempre vissuto co-
me veri amici. 
- È molto bello, ma è incomprensibile. Noi abbiamo 
imparato ad odiare i nemici e a vendicarci quando 
soffriamo un'ingiustizia. Per me è incomprensibile 
come si possa vivere come fate voi cristiani. Ma è 
molto bello. 
La vita è tutta qui: percorrere e annullare la distan-
za fra peccato e grazia, tra l'essere nemici e il diveni-
re fratelli, passare ('fare Pasqua') dalla condizione di 
peccatori a quella di salvati. In buona compagnia, 
con Pietro che dice "Signore allontanati da me che 
sono un peccatore!" e Levi-Matteo, il peccatore che 
fa una grande cena. Ricordando sempre che prima di 
amare i nemici c'è la storia della salvezza, un fatto 
storico che è successo e che ci precede. Amare i ne-
mici è grazia (non merito) e questo vivere nella gra-
tuità è vita cristiana, un'esperienza che ci precede e 
anche che ci accompagna.  
                                        Mons. Angelo Sceppacerca 

 

mailto:ww.srita.info
mailto:donliviotonizzo@gmail.com


CONSIGLIO PASTORALE 

Si riunisce venerdì  25  febbraio alle ore 20.30 il 

Consiglio Pastorale con questo Ordine del giorno: 

 

1. Breve commento al Vangelo,  

Preghiera allo Spirito Santo per il Sinodo 

2. Discuteremo su due domande: sulla 

Chiesa di oggi e sulla Parrocchia.  

a) Perchè, secondo me, la gente, i giovani 

e gli adulti, si allontanano dalla Chiesa e 

dalla Parrocchia? 

b) Quali cambiamenti positivi ritieni neces-

sari oggi nella Chiesa perché recuperi cre-

dibilità e ridiventi la Chiesa che Cristo ha 

voluto? 

3. PER LA QUARESIMA: 

Quali iniziative proporre alla nostra Comu-

nità cristiana in preparazione alla Pasqua? 

4. In dei Sacramenti dei ragazzi, come si 

prepara la Comunità cristiana? 

La presenza e il contributo anche di altri, sono 
sempre utili e indispensabili. Desidero che il Con-
siglio Pastorale sia aperto anche a chiunque fosse 
interessato. Possono partecipare liberamente anche 
altri. 

CATECHISMO 
Tutta la Comunità cristiana è vicina ai Bambini e ai 
ragazzi che si stanno preparando con le loro fami-
glie ai Sacramenti della iniziazione cristiana. 
La prossima settimana verranno comunicate le date 
discusse durante la riunione del Consiglio Pastora-
le. 

GREST 2022  
Nelle riunione di giovedì 18 febbraio scorso con i 
giovani in vista del GREST si è stabilita la prossi-
ma riunione di tutti, giovani e adulti, venerdì 8  
aprile alle ore 20.30 presso il Centro S. Rita.  Sono 
previste durante il Grest anche due gite nei Parchi 
divertimento della Regione. 
_________________________________________ 
    

CONFESSIONI   
in sacrestia 

MERCOLEDI’ h 15.00 - 18.00  
_____________________________________ 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

 
GIOVEDI’ h 15.30 - 16.30. 

Siamo invitati a partecipare e pregare per tutte 
le necessità e la pace nel mondo. 

_________________________________________ 
 

 

PREGHIAMO PER LA PACE 

“Siamo attaccati alle guerre, e questo è una vergo-

gna per tutti”. “ Venti minacciosi soffiano in Euro-

pa. Papa Benedetto denunciò l’inciviltà della guer-

ra quale inutile strage”, ma il suo monito rimase 

inascoltato dai capi delle nazioni nel primo conflit-

to mondiale. Bisogna pregare di più. 

 

FEBBRAIO 2022 

La s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi 

 

Lunedì 21    h 8.30 

 + Trigesimo di Lena Maria 

 

Martedì 22   h 8.30 

 + Zanotel Luigi  

 + Giuseppina e Romolo 

 

Mercoledì 23  h 8.30 

 + Defti Marcante Pivetta e Acco 

 

 Ore 15-18 CONFESSIONI in sacrestia 

  

Giovedì  24 

+ Zaramella Achille Maria e Mario 

+ Defti De Mercurio e Nicolella 

 

ORE 15,30 ADORAZIONE 

 

Venerdì 25    h 8.30   

 + Alfredo Fioravante e Giuseppina 

  

Sabato 26 

S. Antonio h 17.00 

+ ann. Adriana Ambrosi  

+ Angelina e Alberto  

+ Defti Fam. Moro  

+ Umberto e Giuseppe 

 

S. Rita    h 18.30 

 + Silvano e Gilda 

 + Trigesimo di Bravin Cesarina 

 + Bacchet Bruna 

 + Antonio ed Ester 

 

Domenica 27   VIII Domenica del tempo ordinario 

 S. Antonio h   9.00 

+ Nosella Silvano  

+ Scantimburgo Angela  

+ Fulgenzio Luigi  

+ Umberto ,Santa e Luigi 

 

S. Rita  h 10,30 

 + Pasinato Ivano 

 + Maria e Vittorio  

 + Renzo Nosella 

 

Affidiamo al Signore i nostri cari defunti  

 
Cibinel Sante Giulio di anni 82 (+ 11/02/2022) 
 


