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Anno A - n° 883

La Parola
della 

settimana

 

Lunedì
24 febbraio
Gc 3,13-18

Sal 18
Mc 9,14-29
Martedì   

25 febbraio
Gc 4,1-10

Sal 54
Mc 9,30-37

Mercoledì
26 febbraio

Gl 2,12-18
Sal 50

2Cor 5,20-6.2
Mt 6,1-6.16-18

Giovedì
27 febbraio
Dt 30,15-20

Sal 1
Lc 9,22-25

  Venerdì 
28 febbraio

Is 58,1-9a
Sal 50

Mt 9,14-15

Sabato   
29  febbraio 

Is 58,9b-14
Sal 85

Lc 5,27-32

La Parola:  Lev19,1-2.17-18   Sal 102   1Cor 2,16-23    Mt 5,38-48

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 

alle ore 15.00 e alle ore 19.00

Domenica      
1 marzo

Prima Domenica di Quaresima
Ritiro ragazzi di 4 elem in preparazione alla 1 

comunione. ore 9 in sala della comunità.
Ritiro Cresimandi in Seminario

in preparazione alla Cresima 
che riceveranno il 7 marzo in cattedrale

Gruppo giovani di collaborazione 
dalle 18 alle 20

lunedì 2 marzo Incontro genitori dei bambini del catechismo di 
2 elementare, ore 20.45 in sala della comunità

Catechismo In questa settimana riprende il catechismo per le 
classi delle elementari e delle medie nei giorni soliti

Calendario 

Battesimi    

2020

BATTESIMI 2020
Domenica 15 marzo ore 12.15
Sabato 11 aprile ore 20.30 (Veglia Pasquale)
Domenica 17 maggio ore 12.15
Domenica 28 giugno ore 11.15 (nella messa) 
Domenica 26 luglio ore 11.15 (nella messa)
Domenica 13 settembre ore 12.15

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

Una serie di situazioni molto concrete: 
schiaffo, tunica, miglio. E soluzioni in 
sintonia: l'altra guancia, il mantello,  due 
miglia. La semplicità del vangelo! 
«Gesù parla della vita con le parole 
proprie della vita» (C. Bobin). Niente 
che un bambino non possa capire, 
nessuna teoria astratta e complicata, 
ma la proposta di gesti quotidiani, la 
santità di ogni giorno,  che sa di abiti,  di 
strade, di gesti, di polvere. E di rischio. 
E poi apre feritoie sull'infinito: siate 
perfetti come il Padre, siate figli del 
Padre che fa sorgere il sole sui cattivi e 
sui buoni.  Fare ciò che Dio fa, essere 
come il Padre, qui è tutta l'etica biblica. 
E che cosa fa il Padre? Fa sorgere il 
sole.  Mi piace questo Dio solare, 
luminoso, splendente di vita, il Dio che 
presiede alla nascita di ogni nostro 
mattino. Il sole, come Dio, non si 
merita, si accoglie. E Dio, come il sole, 
si trasforma in un mistero gaudioso, da 
godere prima che da capire. Fa sorgere 
il sole sui cattivi e sui buoni. Addirittura 
Gesù inizia dai cattivi, forse perché i 
loro occhi sono più in debito di luce, più 
in ansia. Se uno ti dà uno schiaffo sulla 
guancia destra,  tu porgigli anche l'altra. 
Cristo degli uomini liberi,  padroni delle 
proprie scelte anche davanti al male, 
capaci di disinnescare la spirale della 
vendetta e di inventarsi qualcosa, un 
gesto, una parola, che faccia saltare i 
piani e che disarmi. Così semplice il 
suo modo di amare e così rischioso. 

E tuttavia il cristianesimo non è una 
religione di battuti e sottomessi, di 
umiliati che non reagiscono. Come non 
lo era Gesù che, colpito,  reagisce 
chiedendo ragione dello schiaffo (Gv 
18,22). E lo vediamo indignarsi, e 
quante volte,  per un'ingiustizia, per un 
bambino scacciato, per il tempio fatto 
mercato,  per il cuore di pietra dei pii e 
dei devoti. E collocarsi dentro la 
tradizione profetica dell'ira sacra. Non 
passività, non sottomissione debole, 
quello che Gesù propone è una presa 
di posizione coraggiosa: tu porgi,  fai tu 
il primo passo, cercando spiegazioni, 
disarmando la vendetta, ricominciando, 
rammendando tenacemente il tessuto 
continuamente lacerato dalla violenza. 
Credendo all'incredibile: amate i vostri 
nemici.  Gesù intende eliminare il 
concetto stesso di nemico. «Amatevi, 
altrimenti vi distruggerete. È tutto qui il 
Vangelo» (D.M. Turoldo). Violenza 
produce violenza, in una catena infinita. 
Io scelgo di spezzarla. Di non replicare 
su altri ciò che ho subito, di non far 
proliferare il male. Ed è così che inizio 
a liberare me nella storia. Allora siate 
perfetti come il Padre... non quanto, 
una misura imposs ib i le che c i 
schiaccerebbe; ma come il Padre, con 
il suo stile fatto di tenerezza, di 
combattiva tenerezza.
                                    (Ermes Ronchi)
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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
	 	 	

 lunedì            24     ore     9.00	 Anna Maria Marangon e mamma
	 	 	 Delfina
	 	 	 Bruna Amadio
	 	 	 Fam. Cappelletto Giuseppe - Vittoria
	 	 	 Garbin  Attilio - Emma

martedì        25     ore     18.30	 Rinaldo Rinaldi
	 	 	 Defunti fam. Visentin e Rinaldi
	 	 	
mercoledì     26     ore     15.00
	     ore     19.00	
	 	 	
	 	 	
giovedì          27      ore    18.30	 Defunti famiglia Vanzo
	 	 	 In memoria di Margherita
	 	 	

 venerdì          28      ore     18.30 	 Pietro, Gina Rettore e famigliari
	 	 	 Renzo Martignago, Silvio e 
	 	 	 Olimpia Santalucia

 sabato           29     ore      18.30	 Anusca Vecchiato 
	 	 	 Luigia Cavasin e defunti Rossi
	 	 	 Giancarlo Ungarello
	 	 	 Defunti famiglia Malandrini
	 	 	 Piera Porcu

 domenica        1      ore        8.45	 Lino Sartor
	 	 	 Secondo intenzioni dell’offerente
	 	 	
                                 ore    10.00	 Antonia Tonetto e Giovanni
	 	 	 Enrico Massariolo, Norma Populin e
	 	 	 famigliari defunti
	 	 	
	       ore    11.15	
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U F F I C I AT U R E  DA L   2 3   F E B B R A I O   A L   1   M A R Z OPERCHÉ LA QUARESIMA INIZIA 
COL MERCOLEDÌ DELLE CENERI

Con il Mercoledì delle Ceneri inizia la Quaresima, il periodo che precede la 
Pasqua, ed è giorno di digiuno e astinenza dalle carni, astensione che la 
Chiesa richiede per tutti i venerdì dell’anno ma che negli ultimi decenni è stato 
ridotta ai soli venerdì di Quaresima. L’altro giorno di digiuno e astinenza è 
previsto il Venerdì Santo. 

L'ORIGINE DI QUESTA CELEBRAZIONE
La celebrazione delle Ceneri nasce a motivo della celebrazione pubblica della 
penitenza, costituiva infatti il rito che dava inizio al cammino di penitenza dei 
fedeli che sarebbero stati assolti dai loro peccati la mattina del Giovedì Santo. 
Dal punto di vista liturgico, le ceneri possono essere imposte in tutte le 
celebrazioni eucaristiche del mercoledì ma, avvertono i liturgisti,  è opportuno 
indicare una celebrazione comunitaria "privilegiata" nella quale sia posta ancor 
più in evidenza la dimensione ecclesiale del cammino di conversione che si sta 
iniziando.

QUAL È IL SIGNIFICATO BIBLICO DEL SEGNO DELLE CENERI?
La teologia biblica rivela un duplice significato dell'uso delle ceneri:

1. Anzitutto sono segno della debole e fragile condizione dell'uomo. Abramo 
rivolgendosi a Dio dice: "Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono 
polvere e cenere..." (Gen 18,27). Giobbe riconoscendo il limite profondo della 
propria esistenza, con senso di estrema prostrazione, afferma: "Mi ha gettato 
nel fango: son diventato polvere e cenere" (Gb 30,19). In tanti altri passi 
biblici può essere riscontrata questa dimensione precaria dell'uomo 
simboleggiata dalla cenere (Sap 2,3; Sir 10,9; Sir 17,27).

2. Ma la cenere è anche il segno esterno di colui che si pente del proprio agire 
malvagio e decide di compiere un rinnovato cammino verso il Signore. 
Particolarmente noto è il testo biblico della conversione degli abitanti di Ninive 
a motivo della predicazione di Giona: "I cittadini di Ninive credettero a Dio e 
bandirono un digiuno, vestirono il sacco, dal più grande al più piccolo. Giunta 
la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di 
sacco e si mise a sedere sulla cenere" (Gio 3,5-9). Anche Giuditta invita invita 
tutto il popolo a fare penitenza affinché Dio intervenga a liberarlo: "Ogni uomo 
o donna israelita e i fanciulli che abitavano in Gerusalemme si prostrarono 
davanti al tempio e cosparsero il capo di cenere e, vestiti di sacco, alzarono le 
mani davanti al Signore" (Gdt 4,11).
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