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DOMENICA 16 febbraio 2020   
VI Domenica del tempo ordinario 
 

Dentro al cuore della norma 
 

Un altro Vangelo impossibile: se chi dà del matto a un 
fratello in un impeto d’ira fosse trascinato in tribunale, 
non ci sarebbe più nessuno a piede libero sulla terra e, 
nei cieli, Dio tutto solo a intristire nel suo paradiso 
vuoto! Il Vangelo non è un manuale di facili istruzioni, 
anzi! Ci chiede di pensare con la nostra testa 
convocando la coscienza, che non si delega a nessun 
legislatore. Gesù stesso sembra contraddirsi: afferma 
l’inviolabilità della legge e ne trasgredisce il precetto 
più grande, il riposo del sabato. Ma ogni sua parola 
converge verso un unico obiettivo: andare dentro al 
cuore della norma, verso il suo senso più profondo. 
Gesù prende la norma e la porta avanti, le fa fare un 
salto di qualità, la fa schiudere come un fiore in due 
direzioni decisive: la linea del cuore e la linea della 
persona. 
 

– La linea del cuore. Fu detto: non ucciderai; ma io vi 
dico: chiunque si adira col fratello, cioè alimenta rabbie 
e rancori, è omicida dentro. Non amare qualcuno è 
togliergli vita; non amare è un lento morire. Gesù va 
dritto al laboratorio dove si forma ciò che uscirà fuori 
come parola e gesto, e indica: ritorna al tuo cuore, alla 
sorgente, alla radice che genera vita o morte, e guarisci 
lì. Solo dopo potrai curare la tua vita. E non giurare 
affatto. Dal divieto del giuramento, Gesù punta al 
divieto della menzogna: dì la verità sempre, e non ti 
servirà giurare. 
 

– La linea della persona: Se guardi una donna per 
desiderarla sei già adultero… Non dice: se tu desideri 
una donna o se tu desideri un uomo. Non è il desiderio 
ad essere condannato, poiché egli è un servitore 
necessario alla vita. Ma quel viscido ‘per’, vale a dire 
quando ti adoperi con gesti o parole per manipolare 
l’altro, quando trami per ridurlo ai tuoi scopi, tu compi 
un reato contro la sua profondità e dignità, perché 
alteri, falsifichi, manipoli la sua bellezza. Sappi che 
rubi a Dio la sua icona! Gli rubi il suo sogno! 
 
Allora il Vangelo non è impossibile, è facile!  
Facile e felice anche quando dice parole da vertigini.  
E non aggiunge fatica, non cerca eroi, ma uomini e donne 
veri che passino dalla legge alla persona, e dalla religione 
dell’apparire a quella dell’essere. 

da Ermes Ronchi 

 

LUNEDÍ 17 febbraio 
Proprio Diocesano 
 

Santi Martiri Concordiesi 
Donato, Secondiano, Romolo  
e compagni 
 

Patroni secondari della diocesi - 
Memoria 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario  
S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Def.ti famiglia Schena;  
+ Anniversario Turchet Rosa;  
+ Presotto Maria Luigia;  
+ Cordenons Ferruccio e familiari. 
 

MARTEDÍ 18 febbraio                          6ªdel T.O.  
 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario  
S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:  
+ Dal Bo Giovanni, Marco e Viol Argentina. 
 

MERCOLEDÍ 19 febbraio                     6ªdel T.O. 
S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario  
S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: + Lina e Giovanni.  
 

GIOVEDÍ 20 febbraio                            6ªdel T.O. 
 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario  
S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: + Marson Amabile. 
 

VENERDÍ 21 febbraio                           6ªdel T.O. 
 

S. Maria ore    8.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore    9.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario  
S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Def.ti famiglia Francini.  
 
 
 



SABATO 22 Febbraio 2020 
CATTEDRA di SAN PIETRO apostolo - Festa 

  

S. Maria  ore   7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria  ore   8.00 S. Messa  
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Def.ti famiglia Morandin;  
+ Cancian Ferruccio , Giacomo, Angela e Vasco;  
+ 12°Ann di Prosdocimo Iginio  
+ e 25°Ann di Pezzutti Elena;  
+Fadel Ines e Bernardi Erminio e Giovanni; 
+Cancian Pietro. 

DOMENICA 23 febbraio 2020   
VII Domenica del tempo ordinario 

 

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

Duomo ore 11.00 Battesimo di Emma Turchet 
 

Intenzioni: 1°Ann di Gabriele Mansi ore 9.30; + 
Contin Gugliemo, Rina, Francesco e Isidoro;  
+ Valdevit Fosca; +Alessandro e Patrizio 
Paludetto; 

Forania Alto Livenza 
Verso la Visita Pastorale 

 

Il Vescovo Giuseppe visiterà la nostra parrocchia nel mese 
di Maggio. Il 20 febbraio prossimo, alle ore 20.30, al 
Santuario di Madonna del Monte a Costa di Aviano, 
assieme a tutti i parroci della Forania Alto Livenza e ai 
rappresentanti delle parrocchie, il Vescovo darà apertura 
solenne a questo evento con una veglia di preghiera. 
 

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

L’assemblea dei soci della “ASSOCIAZIONE 
GIOVANNI PAOLO II - APS” è convocata, in sede 
ordinaria l’oratorio in Porcia, via delle Acacie, 

VENERDÌ 21 FEBBRAIO 
ALLE ORE 19.00 

per deliberare sul seguente ordine del giorno. 
1. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione; 
2. Varie ed eventuali. 
A norma dell’art. 10.1 dello statuto sociale: “Compongono 
l’Assemblea con diritto di voto tutti gli associati, purché in regola 
con il versamento della quota annuale di tesseramento ed iscritti 
da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni associato può 
farsi rappresentare con delega scritta da un altro associato. 
Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre 
associati, oppure di cinque associati qualora l’Associazione 
raggiunga o superi il numero di cinquecento associati con diritto 
di voto”. 

Il Presidente 
 

SCUOLA DI FORMAZIONE ANIMATORI 
Continuano gli incontri a cadenza settimanale  

ogni venerdì alle ore 20.30 in oratorio.  
 

CARNIVAL CAMP GP2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nei giorni 24 – 25 – 26 febbraio 2020 
GIORNATA INTERA dalle 8.00 alle 17.30  
OPPURE MEZZA GIORNATA 
dalle 8.00 alle 13.00 o dalle 12.30 alle 17.30 
ISCRIZIONI Dal 20 gennaio al 15 febbraio 
Dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 17.30 
Tel. 329.1883197 
info@associazionegiovannipaolo2.net 
FB:@ASSOCIAZIONEGIOVANNIPAOLOIIPORCIA 
COSTI 
Giornata piena 25 euro; Mezza giornata 20 euro; 
Sconto fratelli 30 % 
Costo offerta per 3 giornate intere          70 euro 
Costo offerta per 3 mezze giornate         50 euro 
 

FESTA E SFILATA  
DI CARNEVALE 
E’ in programma in oratorio 
per martedì 25 febbraio,  
dalle 14.00 alle 17.30. 
Sfilata nelle vie del paese,  
momento di festa, 
premio della maschera  
più originale. 

 


