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GESÙ SPIEGATO A MIO FIGLIO 
di Michele Brambilla- VII^ parte. 

 

Com'è possibile amare i nemici? 
 

Sì, può sembrare davvero difficile capire Gesù. 

Gesù ci dice che agli operai dell'ultima ora verrà data la 

stessa paga di quelli che, nella sua vigna, hanno lavorato 

tutto il giorno. Poi ci dice una cosa ancora più 

sorprendente: ci parla del perdono ai peccatori, del 

perdono a chi riconosce di avere sbagliato. È davvero il 

contrario della logica del mondo: nella giustizia degli 

uomini, chi confessa una colpa viene condannato; in 

quella di Gesù, viene assolto. Adesso tu mi chiedi: com'è 

possibile amare i nemici? Amare anche quelli che non 

riconoscono di avere sbagliato? Sembra una cosa più 

grande di noi, eppure Gesù ci ha chiesto anche questo: 

ama il tuo nemico. Ecco il passo del Vangelo in cui 

viene dato questo stupefacente comandamento, che non 

ha eguali nelle altre religioni e che sembra (ripeto: 

sembra) perfino contro la nostra natura. Leggiamo il 

brano del Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetti 43-48: 

«Avete inteso che fu detto: "Amerai il tuo prossimo e 

odierai il tuo nemico". Ma io vi dico: amate i vostri 

nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate 

figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole 

sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i 

giusti e sopra gli ingiusti. Infatti se amate quelli che vi 

amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i 

pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, 

che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i 

pagani? Siate voi dunque perfetti come è perfetto il 

Padre vostro celeste». Gesù ha messo in pratica queste 

parole morendo per tutti: giusti e peccatori, E al 

momento della sua crocifissione ha così pregato per i 

suoi assassini: «Padre, perdonali, perché non sanno 

quello che fanno», Tu dirai: Gesù è potuto arrivare a 

tanto perché era Dio. Ma proprio lui ci ha chiesto di 

essere «perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». 

Pensi che sia impossibile, per un uomo, pregare per chi 

lo sta uccidendo? Santo Stefano, il primo martire - fu 

ucciso a colpi di pietra - lo ha fatto: è un episodio che 

trovi negli Atti degli Apostoli. Ma non pensare che solo i 

primi cristiani abbiano avuto tanto coraggio e tanta fede. 

La storia è piena di martiri cristiani - cioè di uomini che 

hanno dato la loro vita per Gesù - che sono morti 

pregando per i loro assassini. Nella Spagna degli anni 

Trenta del secolo scorso ci fu una tremenda 

persecuzione contro la Chiesa. Furono uccisi in pochi 

mesi 13 vescovi, 4.184 preti e seminaristi, 2.365 

religiosi, 283 suore e migliaia di semplici cristiani. Il 

parroco di un paesino che si chiama Navalmorel fu 

crocifisso come Gesù, e morì benedicendo e perdonando 

i miliziani comunisti e anarchici che lo stavano 

torturando.  

(segue sul retro) 

 

Orario per le S.CONFESSIONI 

in DUOMO il SABATO 

Dalle ore 17.30 per tutti (don Daniele e don 

Marco) 

 

LUNEDI’ 16 febbraio 2003 
6ª settimana del tempo ordinario  

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

Asilo ore  18.00 S. Messa  

Intenzioni: +Ros Rigo; Ann di Rigolo Ida; +Taiariol Franco; 

+Maman Marcello cel il 15/02 
 

MARTEDI’ 17 febbraio 2004 
Santi Donato, Secondiano, Romolo e Compagni, martiri Concordiesi, 

Patroni secondari della Diocesi – Memoria dioc. 
 

Oggi ricorre il 1700° anniversario del martirio dei martiri 

concordiesi che con la loro testimonianza e vita hanno dato 

inizio alla evangelizzazione delle nostre terre nel 304 d.C. 
 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

Asilo ore  18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Maria Loretta; In onore della Madonna per 

ringraziamento per Elia; +Favretti Maria Loretta 
 

MERCOLEDI’ 18 febbraio 2004 
6ª settimana del tempo ordinario  

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

Asilo ore  18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Per le anime del purgatorio e per tutti i defunti 

della parrocchia. 
 

GIOVEDI 19 febbraio 2004 
6ª settimana del tempo ordinario  

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

Asilo ore  18.00 S. Messa  

Intenzioni: +Lina Marsonet Simonitti; +Paludetto Patrizio.  
 

VENERDI’ 20 febbraio 2004 
6ª settimana del tempo ordinario  

 

S. Maria ore    8.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    9.00 S. Messa  

Asilo ore  18.00 S. Messa  

Intenzioni: +Marson Amabile; +Fratelli Silvestrini; In onore 

della Madonna per le anime del purgatorio.. 
 

SABATO 21 febbraio 2004 
6ª settimana del tempo ordinario  

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  

Intenzioni: ++Poles Guglielmo; +Lunardelli Angelo; +Viol 

Argentina e Dal Bo Marco. 
 

DOMENICA 22 febbraio 2004 
7ª Domenica del Tempo ordinario   

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S.Messe 
 

Intenzioni  +Per ringraziamento da p.d.; Def.ti famiglia 

Marco Piva fu Marco; +Coden Gionny; +Piovesan 

Giuseppe; +Biscontin Pietro; Def.ti famiglia santarossa 

Maria; In onore della Madonna secondole intenzioni 

dell’offerente; +Da Pieve Luigia e Bortolin Giovanni.ò 
 

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm


(segue: “Gesù spiegato a mio figlio” dalla prima pagina) 
 

Pochi anni dopo, in un paesino dell'Appennino emiliano 

che si chiama Marzabotto, un altro parroco, don 

Giovanni Fornasini, venne fucilato insieme con i suoi 

parrocchiani dai nazisti, e prima di cadere tracciò un 

segno della croce nell'aria dicendo: «Assolvo chi muore 

e chi uccide». È un episodio che mi ha raccontato, in 

un'intervista, un giornalista molto famoso che avrai 

sicuramente visto in TV , Enzo Biagi. E anche negli anni 

più vicini a noi abbiamo avuto testimonianze di simili 

eroismi. Ti leggo che cosa ha scritto, poco prima di 

morire, Dom Christian de Cherge, priore del monastero 

di Notre Dame de l'Atlas in Algeria, ucciso con altri 

monaci il 27 marzo 1996 da alcuni terroristi islamici: 

«Venuto il momento, vorrei poter avere quell'attimo di 

lucidità che mi permettesse di chiedere il perdono fili 

Dio e quello degli uomini miei fratelli, perdonando con 

tutto il cuore, nello stesso momento, chi mi avesse 

colpito... E anche tu, amico dell'ultimo istante, che non 

saprei quello che starai facendo, sì, anche per te voglio 

io dire questo "GRAZIE"! e questo "AD-DIO", nel cui 

volto io ti contemplo. E che ci sia dato di incontrarci di 

nuovo, ladroni colmati di gioia, in paradiso, se piace a 

Dio Padre nostro, Padre di tutti e due. Amen». 
 (continua domenica prossima) 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 

 

CATECHISMO PARROCCHIALE 

Martedì prossimo alle ore 17.30 presso la sala verde ci sarà 

la riunione dei catechisti per la programmazione e verifica 

dell’anno. A tal proposito ricordiamo che nella settimana 

successiva a questa non ci sarà catechismo nei consueti 

orari perché tutti i ragazzi saranno invitati a partecipare 

alle celebrazioni del Mercoledì delle ceneri, (25 febbraio) 

inizio della quaresima, alle ore 16.00 per la confessione 

comunitaria e 16.30 per la Messa.  
 

CICLO DI CATECHESI PER ADULTI 

E’ iniziato un ciclo di Catechesi per tutti, giovani e adulti, 

animato dai Catechisti del Cammino neocatecumenale. Gli 

incontri si terranno presso il Salone della canonica il 

martedì e il venerdì a partire dalle ore 20.30. Tutti siamo 

invitati. 
 

CONSIGLIO PARROCCHIALE AFFARI 

ECONOMICI si riunisce Giovedì prossimo alle ore 20.30 

per la revisione del bilancio parrocchiale e l’analisi delle 

spese previste e rinnovo del consiglio essendo scaduti i 

termini della nomina.  
 

AZIONE CATTOLICA RAGAZZI 

Sabato prossimo 22 febbraio ci sarà in oratorio una grande FESTA DI CARNEVALE con inizio alle ore 15.00: siete 

invitati tutti a venire in maschera e a portare crostoli e frittelle.  Rendiamo noto anche che a partire dal 6 marzo l’orario 

dell’ACR cambia: si inizierà alle ore 16.00 e poi ci si recherà tutti a messa alle ore 18.00.  

Mentre attendiamo ancora le date per il campo scuola diocesano di ACR per le elementari, quello parrocchiale per le 

medie si terrà  dal 18 al 25 luglio a Barcis.  
 

SCUOLA DI CRISTIANESIMO 

“Oggi non si può più essere CRISTIANI senza sapere il perché”:  Il mercoledì alle ore 21.00 presso la Sala verde della 

Canonica riprendono gli incontri con Don Daniele sul libro  “Perché la Chiesa” di L. Giussani. Attraverso la lettura, il 

dialogo e il confronto, si cerca di approfondire la propria fede e di capirne di più. 
 

ASSOCIAZIONE ARCOBALENO 

Giovedì 19, ci sarà il Gruppo Formazione alle ore 21.00: Tutti i volontari dell'Associazione sono invitati a partecipare a 

questo incontro che si svolgerà in asilo, sarà un'ottima occasione per conoscere i volti nuovi. 
 

MOVIMENTO VEDOVILE “SPERANZA E VITA” 

Domenica 22 febb. presso la Casa della Madonna pellegrina di Pordenone si terrà l’incontro fraterno del movimento  

con inizio alle ore 9.00, la S.Messa alle ore 11.00 celebrata dal Vescovo in suffragio dei mariti defunti. Si concluderà 

poi con il pranzo:  
 

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA 

Pubblichiamo la lettera ricevuta: 

A tutta la comunità parrocchiale  un ringraziamento per la collaborazione in occasione della Giornata per la vita. 

Insieme abbiamo cercato di dare un segno di speranza a quelle donne che aspettano la “vita” e sono in difficoltà. “Senza 

figli non c’è futuro” era il motto della giornata: insieme abbiamo voluto dire: “c’è il futuro!” Grazie di cuore.  

Il presidente e i volontari del CAV 

La somma raccolta è stata di Euro 1.036,70 

 

Nota di don Daniele: La generosità della nostra parrocchia mette in luce ancora una volta che i valori della vita sono 

accolti e sentiti dalla nostra gente. Quello che abbiamo fatto è stato come una piccola vittoria nella battaglia contro 

coloro che vogliono farsi: Padroni della vita! In questi tempi la legge italiana sulla fecondazione, e le notizie sulla 

clonazione umana stanno tenendo banco. Siamo di fronte a un potere terrificante dell’uomo sull’origine della vita. Un 

potere che molti giornali presentano come sano, innocuo, anzi capace di dare la vita e di guarire molte malattie. Diversi 

scienziati e tante persone che hanno un senso umano si domandano quali tipi di uomini produrranno questi sistemi; a 

quale fragilità psichica e fisica si andrà incontro. A che cosa potrà condurre questo potere dell’uomo sull’uomo ?E’ 

necessario non lasciarsi ingannare da ciò che ci viene proposto in TV e nei giornali. La posizione della Chiesa è chiara e 

non è irragionevole o contro il progresso. 
 

GITE E PELLEGRINAGGI   

1. MEDJUGORIE: da Domenica 29 febb.( si parte alle ore 9.00 dopo Messa) a mercoledì 3 marzo, in pullman. 

Contrariamente a quanto precedentemente comunicato, per l’espatrio è necessaria solo la Carta d’identità. Iscrizioni 

entro e non oltre il 22 febb. Costo euro 220.  

2. PRAGA: da martedì 13 a venerdì 16 aprile. Si fa il passaporto collettivo, per cui chi ne è sprovvisto deve dare la sua 

adesione entro e non oltre il 21 marzo portando la fotocopia della Carta di identità. Coloro che invece sono provvisti 

di passaporto regolare possono iscriversi entro e non oltre il 28 marzo. Costo circa euro 400 da definire. 


