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DOMENICA 23 febbraio       VII del tempo ordinario 
 

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. 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. 
 

È tutto qui il Vangelo.  
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 impossibile che ci 
schiaccerebbe; ma come il Padre, con il 
suo stile fatto di tenerezza, di combattiva 
tenerezza. 
da Ermes Ronchi 

LUNEDÍ 24 febbraio                  7ª settimana del 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: + Marco Piva fu Marco;  
+ Bettiol Ernesto e Franceschin Lidia;  
+ Def.ti famiglia Santarossa Marco e Montico Ernesta;  
+ Cordenons Ferruccio e familiari;  
Alla Madonna per Cinzia e Lorena;  
1°Anniversario di Fadelli Ignazio. 
 
 

MARTEDÍ 25 febbraio              7ª settimana del 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: + Lucchese Giovanni e Letizia;  
+ Cignacco  Goretti Giuseppina. 
 

Tempo di Quaresima 
 

La legge del digiuno «obbliga a fare un unico pasto 
durante la giornata, ma non proibisce di prendere 
un pò di cibo al mattino e alla sera, attenendosi, per 
la quantità e la qualità, alle consuetudini locali 
approvate» (Paenitemini, III; EV 2/647).  
La legge dell’astinenza proibisce l’uso delle carni, 
come pure dei cibi e delle bevande che, a un 
prudente giudizio, sono da considerarsi come  
particolarmente ricercati e costosi.  
Il digiuno e l’astinenza, nel senso ora precisate, 
devono essere osservati il mercoledì delle ceneri e il 
venerdì della passione e morte del Signore nostro Gesù 
Cristo. L’astinenza deve essere osservata in tutti e 

singoli i venerdì di quaresima.  
Alla legge del digiuno sono 
tenuti tutti i maggiorenni sino al 
60° anno iniziato; alla legge 
dell’astinenza coloro che hanno 
compiuto il 14° anno di età. 
  

Dall’osservanza dell’obbligo della 
legge del digiuno e dell’as-
tinenza può scusare una ragione 
giusta: i malati, le donne incinte  
e gli addetti a lavori pesanti 
 
 



MERCOLEDÍ 26 febbraio 2020 
Primo giorno di quaresima 

Giornata di digiuno e astinenza dalle carni 

 

S. Messe con il rito penitenziale  
delle imposizione delle ceneri. 

 

DUOMO ore  8.30 S. Rosario meditato  
DUOMO  ore  9.00 S. Messa  
 

DUOMO  ore 16.30 S. Messa per i ragazzi  
 

DUOMO  ore 19.30 S. Rosario Meditato 
DUOMO  ore 20.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Per tutta la comunità e i suoi defunti; 
+Biscontin Attilio; Elisa e Giovanni Del Col;  
+ Defunti famiglie Goretti e Cignacco 
 

GIOVEDÍ 27 febbraio                            dopo le Ceneri   
 

S. Maria          ore 7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria  ore 8.00 Lodi e S. Messa 
S. Angelo  ore 17.30 S. Rosario meditato 
S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: + Marsonet Vincenzo;  
+ Piccinin Ernesto;  
+ Marchetti Fioravante e Buccalon Lidia. 
 
VENERDÍ 28 febbraio                           dopo le Ceneri   
 

S. Maria ore 8.30 S. Rosario meditato  
S. Maria ore 9.00 Lodi e S. Messa 
In DUOMO  ore 17.30 Via Crucis  
  ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:+1°Ann di Pasquale Vena;  
+ Presot Teresa;  
+ Def,ti famiglie Perosa e Tardivo 
.  
SABATO 29 Febbraio                        dopo le Ceneri  
 

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

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Def.ti famiglie Comisso e Tomadini; 
+Finotello Gino e Bovolenta Maria;  
+Brisot Adriano. 
 
 

DOMENICA 1 marzo                       1ª di Quaresima 
 

DUOMO ore  7.40 Lodi di Quaresima;  
DUOMO S. Messe ore   8.00, 9.30, 11.00, 18.00 
 

Incontro mensile del: 
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO, 
In DUOMO ore 16.30 Recita del S. Rosario, 
ore 17.00 Adorazione Eucaristica. - ore 18.00 S. 
Messa in onore di S. Pio  
 

Intenzioni: +Graziella e Amabile;  
+Elsa, Bertilla e Truccolo Eugenio;  
+Turchetto Antonio e Virginia ore 9.30;  
+Venier Enrico e Amalia ore 9.30. 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

CARNIVAL CAMP GP2 
 

In Oratorio, nei giorni 24 – 25 – 26 febbraio 2020 
dalle 8.00 alle 17.30  

E’ in programma in oratorio per martedì 25 
febbraio, dalle 14.00 alle 17.30, aperta a tutti. 
Sfilata nelle vie del paese, momento di festa, 
premio della maschera  
o del gruppo mascherato più originale 
 

Scelte di Quaresima 
 
 

Per favorire il clima di preghiera  
e di spiritualità della QUARESIMA  

e del tempo in preparazione alla Pasqua,  
ogni domenica mattina  

ci sarà la recita delle Lodi.  
Ogni giorno,  

invitiamo a recitare il S. Rosario 
 con le meditazioni 

 tratte dalla Parola di Dio.  
Inoltre raccomandiamo  

di partecipare alla tradizionale pratica di pietà  
della Via Crucis ogni venerdì alle ore 17.30. 

 

CONFESSIONI   
prepariamoci a vivere 

la quaresima  nell’incontro con il Perdono di Dio 
  

 In S. Maria:  Venerdì dalle ore 8.30 -9.00 
 In Duomo:   Sabato dalle ore 17.30 – 18.30 
 Domenica  dalle ore 7.30 fino alle 12.00 

dalle ore 17.30 alle 18.00


