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La Parola
della 

settimana
 

Lunedì
17 febbraio

Gc 1,1-11
Sal 118

Mc 8,11-13
Martedì   

18 febbraio
Gc 1,12-18

Sal 93
Mc 8,14-21

Mercoledì
19 febbraio
Gc 1,19-27

Sal 14
Mc 8,22-26

Giovedì
20 febbraio

Gc 2,1-9
Sal 13

Mc 8,27-33

  Venerdì 
21 febbraio
Gc 2,14-24.26

Sal 111
Mc 8,34-9.1

Sabato   
22  febbraio 

Lpt 5,1-4
Sal 22

Mt 16,13-19

La Parola:  Sir 15,16-21 Sal 118 1Cor 2,6-10  Mt 5,17-37

Domenica 
16 febbraio Sesta domenica del Tempo Ordinario

martedì 18 
febbraio

Cineforum “Les choristes” in sala della 
comunità ore 20.45

mercoledì 19 
febbraio

Formazione Gr.est. 2020 x animatori ore 
20.30 in oratorio

Sabato 22 
febbraio

festa di carnevale per le classi di 
catechismo delle elementari di Dosson 
dalle 14.30 alle 16.30 con grande gioco 

organizzato dagli Scout

Domenica 
23 febbraio

Settima domenica del Tempo Ordinario
il gruppo oratorio organizza un 

laboratorio teatrale per ragazzi delle 
superiori ore 18.00 in bar dell’oratorio 

(sia per recitare sia per fare scenografie)

Lunedì 

24 Febbraio

festa di carnevale delle classi di 
catechismo delle medie, dalle 19.00 alle 

21.30 in bar dell’oratorio

Mercoledì 

26 febbraio

Mercoledì delle ceneri.
Celebrazione con imposizione delle 

ceneri : ore 15.00 e alle 19.00

AV V I S I  DA L    1 6   A L    2 3   F E B B R A I O

Ma io vi dico. Gesù entra nel progetto 
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 laboratorio dove si 
assemblano i gesti. L'apostolo Giovanni 
affermerà una cosa enorme: «Chi non 
ama suo fratello 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 periferia di 
Gerusalemme, dove si bruciavano 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. Ascolti 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 
desiderare, con atteggiamento 
predatorio, per conquistare e violare, 
per sedurre e possedere, se la riduci a 
un oggetto da prendere o collezionare, 
tu commetti 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 giurate affatto; il vostro dire sia sì, 
sì; no, no. Dal divieto del giuramento, 
Gesù va fino in fondo, arriva al divieto 
della 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 prenderci 
cura della vita attorno a noi; c'è da 
guarire il cuore per poi guarire la vita.
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domenica       16	 ore        8.45	 Virginia e Giovanni
	 	 	 Mamma Angela,Anna,Eleonora e
	 	 	  Idolina
	 	 	 Francesca e Raffaele Morellato
	  ore      10.00	 Malvina Zara e Graziano Marcon
	 	 	
	  ore      11.15	 Giuseppina,Ivano,Monica e 
	 	 	   defunti famiglia Rodella
	 	 	

 lunedì            17     ore     9.00	 Anna Maria Marangon e mamma
	 	 	 Delfina
	 	 	 Defunti fam. Alberto Marangon
	 	 	 Erminio Callegari
	 	 	 Giuseppe Buso
	 	 	 Antonietta D’ Angelo
	 	 	 Aldo Scudeller

martedì        18     ore     18.30	 Angelo Nascimben e Guido Cason
	 	 	 Gina Niero
	 	 	 Anna Toto e Silvana Doria
	 	 	
mercoledì     19     ore     18.30	 Mirto Dotto
	 	 	 Bernardin Basso e Grespan
	 	 	
giovedì          20      ore    18.30	 Defunti famiglia Paladin
	 	 	 Marcello,Milena e Francesca Sartorato
	 	 	 Gina,Egidio Sartorato e fam.
	 	 	

 venerdì          21      ore     18.30 	 Italo Miatto
	 	 	 Pietro Cocchetto e Clara Mattiello
	 	 	 Rita e Marcello Carniato e def.Rivelti

 sabato           22     ore      18.30	 Giuseppe e Paola Martin 
	 	 	 Giovanna Venerandi
	 	 	 Livia Bison e Andrea Margarita
	 	 	 Luigino Spessotto

 domenica      23     ore        8.45	 Ernesto e Lisa Bonaventura
	 	 	 Vittorio Pillon e Elena Gobbo
	 	 	
                                 ore    10.00	  Sergio Berto
	 	 	
	       ore    11.15	 25° anniv. matr. di Fabrizio Romano e
	 	 	 Elisabetta Meneghetti
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U F F I C I AT U R E  DA L   1 6   A L    2 3    F E B B R A I OESORTAZIONE APOSTOLICA POSTSINODALE
“QUERIDA AMAZONIA”

DEL SANTO PADRE
FRANCESCO

AL POPOLO DI DIO E A TUTTE LE PERSONE 
DI BUONA VOLONTÀ

1.L’amata Amazzonia si mostra di fronte al mondo con tutto il suo splendore, il 
suo dramma, il suo mistero. Dio ci ha donato la grazia di averla presente in 
maniera speciale nel Sinodo che ha avuto luogo a Roma tra il 6 e il 27 ottobre 
e che si è concluso con un testo intitolato Amazzonia: nuovi cammini per la 
Chiesa e per un’ecologia integrale.

Sogni per l’Amazzonia
5. L’Amazzonia è una totalità multinazionale interconnessa, un grande bioma 
condiviso da nove paesi: Brasile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perù, 
Suriname, Venezuela e Guyana Francese. Tuttavia, indirizzo questa Esortazione 
a tutto il mondo. Lo faccio, da una parte, per aiutare a risvegliare l’affetto e la 
preoccupazione per questa terra che è anche “nostra” e invitarli ad ammirarla 
e a riconoscerla come un mistero sacro; dall’altra, perché l’attenzione della 
Chiesa alle problematiche di questo luogo ci obbliga a riprendere brevemente 
alcuni temi che non dovremmo dimenticare e che possono ispirare altre regioni 
della terra di fronte alle loro proprie sfide.

6. Tutto ciò che la Chiesa offre deve incarnarsi in maniera originale in ciascun 
luogo del mondo, così che la Sposa di Cristo assuma volti multiformi che 
manifestino meglio l’inesauribile ricchezza della grazia. La predicazione deve 
incarnarsi, la spiritualità deve incarnarsi, le strutture della Chiesa devono 
incarnarsi. Per questo mi permetto umilmente, in questa breve Esortazione, di 
formulare quattro grandi sogni che l’Amazzonia mi ispira.

7. Sogno un’Amazzonia che lotti per i diritti dei più poveri, dei popoli originari, 
degli ultimi, dove la loro voce sia ascoltata e la loro dignità sia promossa.
Sogno un’Amazzonia che difenda la ricchezza culturale che la distingue, dove 
risplende in forme tanto varie la bellezza umana.
Sogno un’
Amazzonia che custodisca gelosamente l’irresistibile bellezza naturale che 
l’adorna, la vita traboccante che riempie i suoi fiumi e le sue foreste.
Sogno comunità cristiane capaci di impegnarsi e di incarnarsi in Amazzonia, 
fino al punto di donare alla Chiesa nuovi volti con tratti amazzonici.
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