
I n quel tem-
po, Gesù 

disse ai suoi 
discepoli: «Io 
vi dico: se la 
vostra giustizia 
non supererà 
quella degli 
scribi e dei 
farisei, non 
entrerete nel regno dei cieli. 
Avete inteso che fu detto agli 
antichi: “Non ucciderai; chi 
avrà ucciso dovrà essere sotto-
posto al giudizio”. Ma io vi di-
co: chiunque si adira con il 
proprio fratello dovrà essere 
sottoposto al giudizio. 
Avete inteso che fu detto: “Non 
commetterai adulterio”. Ma io 
vi dico: chiunque guarda una 
donna per desiderarla, ha già 
commesso adulterio con lei nel 
proprio cuore. Avete anche 
inteso che fu detto agli antichi: 
“Non giurerai il falso, ma 
adempirai verso il Signore i tuoi 
giuramenti”. Ma io vi dico: non 
giurate affatto. Sia invece il vo-
stro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il 
di più viene dal Maligno». 
 
Gesù non contrappone alla 
morale antica una super-
morale migliore, ma svela l'ani-
ma segreta della legge. Egli 
non è né lassista né rigorista, 
non è più rigido o più accondi-
scendente degli scribi: lui fa 
un'altra cosa, prende la norma 
e la porta avanti, la fa schiude-
re come un fiore, nelle due di-
rezioni decisive: la linea del 

cuore e la li-
nea della per-
sona. Da una 
parte Gesù va 
alla sorgente 
e ci invita a 
ritornare al 
cuore per 
guarirlo: solo 
così possiamo 

curare i nostri gesti. Il cuore in-
fatti è la sorgente della vita. 
Dall’altra parte Gesù porta a 
compimento la legge nella di-
rezione della persona. Quando 
dice che se desideri un altro 
uomo o un’altra donna com-
metti adulterio intende dire 
questo: se ti avvicini ad una 
persona per sedurre e possede-
re, se riduci l'altro a un oggetto, 
tu pecchi contro la grandezza 
di quella persona. 
Cos'è la legge morale allora? 
Secondo Gesù la vera norma è 
sempre a salvaguardia della 
vita e a servizio della persona: 
custodisce ciò che ci fa cre-
scere oppure diminuire in uma-
nità. Queste parole sono tra le 
più radicali del Vangelo e sono 
anche le più umane, perché 
Gesù parla solo in difesa dell’u-
manità dell'uomo, con le paro-
le proprie della vita.  
Allora il Vangelo diventa facile, 
umanissimo, perché non ag-
giunge fatica a fatica, non 
convoca eroi duri e puri, non si 
rivolge a santi, ma a persone 
autentiche, semplicemente a 
uomini e donne sinceri nel cuo-
re. 

   VI Domenica del Tempo Ordinario 

Giornata di Spiritualità per Adulti e Terza Età 
 
Mercoledì 19 febbraio 2020  dalle ore 9.00 alle 
ore 17.00 presso la Casa di Spiritualità San Marti-
no di Tours (Castello Vescovile) a Vittorio Veneto 

con tema:  “Egli se ne andava per città e villaggi” (Luca 8, 1). Abitare la 
città con giustizia, guida: don Andrea Dal Cin. Ci sarà uno spazio spe-
ciale di ascolto della Parola di Dio e di preghiera, essenziale per dare 
pienezza alla nostra vita di cristiani. 
Adesioni entro lunedì 17 febbraio, all'Ufficio diocesano AC, tel. 
0438/940374. Quota di adesione: € 20,00.  
Per info 0438/76243 (Mirella) 

 ORARI E INTENZIONI 
 SS. MESSE 

  
DOMENICA  16/02/2020 

PARROCCHIA ORE 10.00 

 

Lunedì 17/02         S. Martino  07.30 
Def.ti Zanette Basilio, Egidia e Renzo 

Def.ta Gottardi Elisa in Franceschin 
 
Martedì 18/02        S. Martino  07.30 
Def.to Perin Adamo 

Def.ti Mattiuzzi Emilio e Alba 

Def.ta Bortoluzzi Hannelore  
 
Mercoledì 19/02    S. Martino  07.30 
Def.ti fam. De Zan  
 
Giovedì 20/02        S. Martino  07.30 
Def.to Leiballi Nilo 

Def.to De Nadai Luigi 
 
Venerdì 21/02        S. Martino  07.30 

Def.ti Simonelli Roberto e Giudice Nica 

Def.to Breda Gianfranco 
 
Sabato 22/02       Parrocchia   18.30 
Def.ti Piai Angelo, Lucchinetti Marino ed 

Emilia 

Def.to Della Coletta Vito 

Def.ti Polese Carlo e Sartori Oda 

Alla Madonna per una famiglia 

Def.ta Bottecchia Laura 

Def.to Dall’Antonia Alessandro 
 
Domenica 23/02          
Def.ti Zanette Isidoro e Da Frè Alietta 

Def.ti Benedetti e Da Rui Giuseppe 

Def.to Pizzinato Angelo 

Def.ti Gaiotti Angelo (ann.) e Tonon Lina 

Def.ti Tonon Roberto, Schincariol Michele 

e Tonon Vittorina 

 

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA 

I^Lettura:Dal libro del Siracide (15,16-21) 

II^Lettura: I^ S.Paolo ai Corinzi (2,6-10) 

Vangelo: Secondo Matteo (5,17-37) 

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE 

Inizio      n. 77 (Tutta la terra canti a Dio)   

Offertorio n. 116 (Quanta sete nel mio... )   

Comunione              n.93 (Amatevi fratelli) 

Fine              n. 308 (Mira il tuo popolo) 

N. 07 – 16/02/2020 



RUBRICA DI STORIE E RACCONTI PER L’ANIMA   

“”Il flauto del pastore 

C'era una volta un vecchio pastore, 
che amava la notte e conosceva bene 
il percorso degli astri. Appoggiato al 
suo bastone, con lo sguardo rivolto 
verso le stelle, il pastore stava immobile 
sul campo. 
"Egli verrà!" disse. 
"Quando verrà?" chiese il suo nipotino. 
"Presto!". 
Gli altri pastori risero. "Presto!", lo scher-

nirono. "Lo dici da tanti anni!". 
Il vecchio non si curò del loro scherno. Soltanto il dub-
bio che vide sorgere negli occhi del nipote lo rattristò. 
Quando fosse morto, chi altri avrebbe riferito la predi-
zione del profeta? Se lui fosse venuto presto! Il suo 
cuore era pieno di attesa. 
"Porterà una corona d'oro?". La domanda del nipote 
interruppe i suoi pensieri. "Sì!". 
"E una spada d'argento?". "Sì!". 
"E un mantello purpureo?". "Sì! Sì!". 
Il nipotino era contento. Il ragazzo era seduto su un 
masso e suonava il suo flauto. Il vecchio stava ad ascol-
tare. Il ragazzo suonava sempre meglio, la sua musica 
era sempre più pura. Si esercitava al mattino e alla se-
ra, giorno dopo giorno. Voleva essere pronto per 
quando fosse venuto il re. Nessuno sapeva suonare 
come lui. "Suoneresti anche per un re senza corona, 
senza spada e senza mantello purpureo?", chiese il 
vecchio. "No!", disse il nipote. 
Un re senza corona, senza spada e senza mantello 
purpureo, come avrebbe potuto ricompensarlo per la 
sua musica? Non certo con oro e argento! Un re con 
corona, con spada e mantello purpureo l'avrebbe fatto 
ricco e gli altri sarebbero rimasti a bocca aperta, l'a-
vrebbero invidiato. 
Il vecchio pastore era triste. Ahimé, perché aveva pro-
messo al nipote ciò a cui egli stesso non credeva? Co-
me sarebbe venuto? Su nuvole dal cielo? Dall'eternità? 
Sarebbe stato un bambino? Povero o ricco? Di certo 
senza corona, senza spada e senza mantello purpureo, 
e tuttavia sarebbe stato più potente di tutti gli altri re. 
Come poteva farlo capire al suo nipotino? 
Una notte in cielo comparvero i segni che il nonno 
così a lungo aveva cercato con gli occhi. Le stelle 
splendevano più chiare del solito. Sopra la città di Bet-
lemme c'era una grande stella. E poi apparvero gli an-
geli e dissero: "Non abbiate paura! Oggi è nato il vo-
stro Salvatore!". Il ragazzo corse avanti, verso la luce. 
Sotto il mantello sentiva il flauto sul suo petto. Corse 
più in fretta che poteva. Arrivò per primo e guardò 
fisso il bambino, che stava in una greppia ed era avvol-
to in fasce. Un uomo e una donna lo contemplavano 
lieti. Gli altri pastori, che l'avevano raggiunto, si misero 
in ginocchio davanti al bambino. Il nonno lo adorava. 
Era dunque questo il re che gli aveva promesso? No, 
doveva esserci un errore. Non avrebbe mai suonato 
qui. Si voltò deluso, pieno di dispetto. Si allontanò nel-
la notte. Non vide né l'immensità del cielo, né gli ange-
li che fluttuavano sopra la stalla. 
Ma poi sentì piangere il bambino. Non voleva sentirlo. 
Si tappò le orecchie e corse via. Ma quel pianto lo per-
seguitava, gli toccava il cuore e infine lo costrinse a 
tornare verso la greppia. 
Eccolo là, per la seconda volta.  
Vide che Maria, Giuseppe e anche i pastori erano spa-
ventati e cercavano di consolare il bambino piangen-
te. Ma tutto era inutile. Che cosa poteva avere il bim-
bo? Non c'era altro da fare. Tirò fuori il suo flauto da 
sotto il mantello e si mise a suonare. Il bambino si quie-
tò subito. Si spense anche l'ultimo, piccolo singhiozzo 
che aveva in gola. Guardò il ragazzo e gli sorrise. Allo-
ra egli si rallegrò, e sentì che quel sorriso lo arricchiva 
più di tutto l'oro e l'argento del mondo. 

 
Ascolto della Parola 

Confermiamo che sono ripresi gli incontri 
settimanali di ascolto e riflessione sulla Pa-

rola di Dio. 
Ci troviamo il venerdì alle ore 20.30 presso le aule della 
canonica. L’incontro e aperto a tutti, vi aspettiamo.  

 

Un ricordo per un alpino 
 
O Padre nostro che sei nel ciel 
metto ne le to man il nostro capel 
che porta una lunga pena nera 
sacra per noi alpini come la bandiera. 
Proteggi tutti gli alpini 
guardie sicure dei nostri confini, 
proteggi le nostre fameie e il focolar 

e i bocia che i scominsia a rampegar. 
In ogni bocia fa che el venga un alpin 
così sarà abolì ogni confin 
e tutti i se vorà ben come fradei 
e la gente de tutta la terra 
i sarà pì boni e no i farà pì guere. 
Signor, incò la va ben, ma te prego ascolta: 
fa che non la vada mal come ’na volta. 
Saludeme tutti i alpini che son lassù 
che i canta in coro le lodi al buon Gesù 
tenendo tutto il Paradiso in allegria... 
e così sia!                                 L’alpin de Via Larghe 

 

 

 

 

 

CROSTOLATA IN ASILO 
E anche quest’ anno il nostro asilo verrà inondato dal profu-

mo dei nostri buonissimi crostoli!!  

Come da tradizione degli ultimi anni, ci ritroveremo sabato 

22 febbraio alle 14:00 in asilo per preparare i crostoli che poi 

verranno distribuiti alle Sante Messe del sabato sera e della 

domenica mattina. Per chi volesse passare direttamente in 

asilo, le prime sfornate saranno già disponibili verso le 16:00.  

Aspettiamo mamme, papà, nonni, zii, e chiunque si voglia 

aggregare e sia pronto a divertirsi in compagnia! E poi... buon 

appetito!!! 

 

Grazie! 
 

In memoria della defunta Sig.ra PAVAN OLIMPIA riceviamo 

un'offerta di € 100,00 dalla sorella BRUNA e famiglia. 

19° G.P.DE NARDI  
DOMENICA 23 FEBBRAIO 

 
In occasione della gara ciclistica 

riservata alle categorie ELITE e UNDER 23, si segnala 
che le vie del classico circuito di Castello Roganzuolo 
(via Stortan/Gaiotti /Vecelio+incroci Antica Pieve e Col 
de Manza e B.go Gradisca) saranno chiuse al traffico 
come di consueto. La manifestazione avrà luogo il po-
meriggio.                 SS. Sanfiorese 

http://g.p.de/

