
“In quel tempo, Gesù 
disse ai suoi discepo-
li: «Avete inteso che 
fu detto: Occhio per 
occhio e dente per 
dente”. Ma io vi dico 
di non opporvi al 
malvagio; anzi, se 
uno ti dà uno schiaf-
fo sulla guancia de-
stra, tu porgigli an-
che l’altra, e a chi 
vuole portarti in tribu-
nale e toglierti la tunica, tu la-
scia anche il mantello. E se uno 
ti costringerà ad accompagnar-
lo per un miglio, tu con lui fanne 
due. Da’ a chi ti chiede, e a chi 
desidera da te un prestito non 
voltare le spalle. Avete inteso 
che fu detto: “Amerai il tuo 
prossimo e odierai il tuo nemi-
co”.  Ma io vi dico: amate i vo-
stri nemici e pregate per quelli 
che vi perseguitano, affinché 
siate figli del Padre vostro che è 
nei cieli; egli fa sorgere il suo 
sole sui cattivi e sui buoni, e fa 
piovere sui giusti e sugli ingiusti. 
Infatti, se amate quelli che vi 
amano, quale ricompensa ne 
avete? Non fanno così anche i 
pubblicani? E se date il saluto 
soltanto ai vostri fratelli, che co-
sa fate di straordinario? Non 
fanno così anche i pagani? 
Voi, dunque, siate perfetti come 
è perfetto il Padre vostro cele-
ste».” 
 
Avete inteso che fu detto: oc-
chio per occhio, ma io vi dico 
…se uno ti dà uno schiaffo sulla 
guancia destra, tu porgigli an-
che l'altra. Porgi l'altra guancia, 
che vuol dire: sii disarmato, non 
incutere paura. Gesù non pro-
pone la passività morbosa del 
debole, ma una iniziativa deci-

sa e coraggiosa: rial-
laccia tu la relazione, 
fa' tu il primo passo, 
perdonando, rico-
minciando, rattop-
pando coraggiosa-
mente il tessuto della 
vita, continuamente 
lacerato dalla violen-
za. Il cristianesimo 
non è una religione di 
schiavi che abbassa-
no la testa e non rea-

giscono; non è la morale dei 
deboli, che nega la gioia di vi-
vere, ma la religione degli uomi-
ni totalmente liberi, come re, 
padroni delle proprie scelte an-
che davanti al male, capaci di 
disinnescare la spirale della ven-
detta e di inventare reazioni 
nuove, attraverso la creatività 
dell'amore, che fa saltare i pia-
ni, non ripaga con la stessa mo-
neta, scombina le regole ma 
poi rende felici. 
È scritto: Amerai il prossimo e 
odierai il nemico, ma io vi dico: 
amate i vostri nemici. Tutto il 
Vangelo è qui: amatevi, altri-
menti vi distruggerete. Altrimenti 
la vittoria sarà sempre del più 
violento, del più armato, del più 
crudele. Violenza produce vio-
lenza come una catena infinita. 
Io scelgo di spezzarla. Di non 
replicare su altri ciò che ho subi-
to.  
Ed è così che mi libero. 
Il Vangelo mette in fila una serie 
di verbi che chiedono cose diffi-
cili: amate, pregate, porgete, 
benedite, prestate, fate: per pri-
mi, ad amici e nemici.  
Non sono precetti, ma offerta di 
un potere, trasmissione da Dio 
all'uomo di una forza, di una 
energia divina. Una concretez-
za di santità… 
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 ORARI E INTENZIONI 
 SS. MESSE 

 
DOMENICA  23/02/2020 

PARROCCHIA ORE 10.00 

 
Lunedì 24/02         S. Martino  07.30 
Def.to Modolo Luigino 

Def.to don Vittorio Bottan 
 
Martedì 25/02        S. Martino  07.30 
Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia 
 
Mercoledì 26/02      LE CENERI 

S. Martino    15.00 

Parrocchia   20.00 
Def.ti di Dario Anna 
 
Giovedì 27/02        S. Martino  07.30 
Per le anime abbandonate 
 
Venerdì 28/02        S. Martino  07.30 

Def.ti Santantonio Emilio e Dal Bianco Lea 
 
Sabato 29/02       Parrocchia   18.30 
Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia 
 
Domenica 01/03          
Def.to Saccon Roberto 

Def.ti Zanette Isidoro e Da Frè Alietta 

Def.to Tonon Luigi 

Def.to Cozzuol Venerio 

Def.ta Sonego Monica 

Def.ti Piasentin  

Def.to Tonon Pietro fu Giacomo 

Def.to Tonon Girolamo 

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA 

I^Lettura:Libro del Levitico (19,1-2.17-18) 

II^Lettura: I^ S.Paolo ai Corinzi (3,16-23) 

Vangelo: Secondo Matteo (5,38-48) 

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE 

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

Offertorio      n. 90 (Se qualcuno ha dei...)   

Comunione      n.95 (Com’è bello, Signor) 

Fine                             n. 145 (Lodate Dio) 

N. 08 – 23/02/2020 

La rete mondiale di Preghiera del Papa, propone una 

serie di incontri di preghiera, nella nostra diocesi, dal tito-

lo "Cuore a Cuore con Gesù". Il più vicino a noi si terrà 

mercoledì 4 marzo, alle ore 15.00, presso la chiesa arci-

pretale di San Fior. Si inizierà con la celebrazione dell'Eu-

carestia, a cui seguirà l'adorazione eucaristica guidata. 

Le CENERI - Inizio  Quaresima 

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 
 
Con mercoledì 26 febbraio inizia il periodo della 
Quaresima che ci prepara alla Pasqua del Signore. 
Ogni venerdì di Quaresima via Crucis a San Martino 
ore 15.00. 



 
Felicitazioni  

 
PER I 70 ANNI DI MATRIMONIO DI 

  ZANCHETTIN DOMENICO  
e POLONI GINA 

 
 Alla presenza del parroco martedì 18 
febbraio  hanno festeggiato il loro 70° di 

Matrimonio. La comunità tutta si unisce nella gioiosa ricor-
renza.  

 

Quaresima con 
Gesù: dal deser-
to all'acqua viva! 
 

Accogliamo ancora una volta le proposte dell'ufficio cate-
chistico diocesano per esplorare con i ragazzi i "deserti" 
che troviamo nel nostro cuore, nelle nostre famiglie,  nelle 
nostre comunità parrocchiali. 
Le classi animeranno la Santa Messa delle ore 10.00 ogni 
domenica di Quaresima secondo il seguente calendario: 
- 1  marzo: 2^e 5^ elementare 
- 8 marzo: 3^e 4^ elementare 
- 15 marzo: 2^ media 
- 22 marzo: 3^ media e 1^superiore 
- 29 marzo: 1^ media 
- 5 aprile (Domenica delle Palme): tutte le classi 
Deserto ed acqua. Due parole opposte. Dove c'è il deser-
to, manca l'acqua. Dove l'acqua arriva, sparisce il deserto 
e la terra diventa fertile. La Quaresima è il lungo deserto 
che la Chiesa ogni anno rivive accanto al suo Signore, in 
attesa di incontrare l'acqua viva della Pasqua, che ristora, 
dà vita, fa esplodere le risorse del cuore. L'idea del percor-
so quaresimale è quella di esplorare in lungo e in largo i 
"deserti" che popolano i nostri cuori, non per fare il conto 
dei lamenti, ma piuttosto per dare un nome alla nostra se-
te ed imparare così a chiedere l'acqua all'Unico che può 
dissetarci per davvero. 

Una giornata  
al Castello vescovile 

 
Come suggerito dall’amico n°7 
del 16/02/2020 alcuni nostri par-
rocchiani si sono ritrovati presso 
la Casa di Spiritualità San Marti-

no di Tours per una giornata di Spiritualità con tema 
“Egli se ne andava per città e villaggi”. Con relatore 
guida  don Andrea Dal Cin . Per quanti non hanno 
mai partecipato a tali incontri ecco come si svolge 
l’incontro: il programma prevede un momento di pre-
ghiera dei salmi mattutini seguito da una prima rifles-
sione sul tema della giornata, Santa Messa ,pausa 
pranzo, seconda riflessione seguita da un momento 
di adorazione e recita dei salmi  vespertini e per finire 
i saluti di commiato. Durante l’incontro si sono ricor-
dati i 40 anni dalla morte di Bachelet, uomo di grande 
spessore sia civico che religioso che ha testimoniato 
con il suo operato la credibilità dell’essere cristiano. 
Per quanto concerne l’incontro sul tema del giorno si 
può riassumere sulla metafora della volpe e della gal-
lina .La chioccia difende i suoi piccoli dalla volpe e 
dai nemici: Da una parte la volpe e dall’altra la galli-
na, miserie e fame della volpe, misericordia e rifugio 
della gallina. Potremmo quasi immaginarci un dialogo 
tra la volpe e la gallina: cara gallina, io ti uccido ed  è 
finita la storia, ma la gallina risponde muoio per i miei 
pulcini, e tutto è compiuto. Dio voleva raccogliere, 
radunare, convocare a Gerusalemme tutte le nazioni 
e tutti i popoli, ma soprattutto il suo Popolo Israele. 
La chioccia vuole radunare sotto le ali. Con che cosa 
può difendere i suoi pulcini la chioccia? Con le ali. chi 
sono i pulcini? Il popolo di Israele, e ogni uomo, ogni 
essere umano. Difenderli da chi? Dalle volpi del pote-
re politico e del potere religioso.                          CB 

News dalla Comunità 
UNA RICETTA... ORIGINALE 

TORTA "SETTIMANA  

VOCAZIONALE 2020" 

Preparazione 

Mettere insieme gli educatori del seminario e i parroci del-
le parrocchie dell'unità pastorale di Ceneda e mescolare. 
Lasciare che l'idea lieviti fino a che l'impasto non abbia 
riempito i cuori. Aggiungere seminaristi, gioia di stare con 
il Signore, famiglie ospitanti, visite agli ammalati e un bel 
po' di sorrisi all'impasto e mescolare. Aggiungere poi il 
catechismo e la Parola, perché tenga tutto unito. Mescola-
re per una settimana affinché l'impasto sia uniforme. Se 
sentite un profumo di fraternità, gioia e condivisione, vuol 
dire che tutto sta andando per il meglio. Mettere in forno e 
lasciare che il Lievito faccia crescere il nostro lavoro nei 
nostri cuori. Una volta cotta, tagliarla e metterla a disposi-

zione di tutti!    Tommaso 

CHIESETTA DI  
S. MARTINO:  

CAMPANE A FESTA 
I parrocchiani e quanti 
passavano per le strade 
nei pressi della chiesetta 

di San Martino, venerdì 14 febbraio verso le cinque 
del pomeriggio, hanno sentito uno scampanio pro-
veniente dal bel campanile. Per quale motivo le pic-
cole ma squillanti campane suonavano? Per infor-
mare tutti che i banchi per la navata erano arrivati! 
Provenivano dalla cappella di Casa degli esercizi 
del castello vescovile di San Martino, in Vittorio Ve-
neto. Che bello! Dal Castello di San Martino alla 
Chiesa di San Martino in Castello Roganzuolo. 
Ringraziamo i sacerdoti responsabili che hanno avu-
to l’idea di questo trasloco e, naturalmente, chi con-
cretamente ha operato per realizzarlo: Aurelio, Ezio, 
Emanuele, Leonardo e Mirco.                    LZ 

Una palestra per la mente 
Per mantenere la mente attiva  

e la memoria in forma 
L’associazione pensionati anziani e vo-
lontariato di San Fior organizza presso la 

propria sede un corso di POTENZIAMENTO DELLA 
MEMORIA. Tutti i lunedì a cadenza settimanale a par-
tire dal 16 marzo. Otto incontri di 2 ore ciascuno, aper-
to a tutti previa iscrizione. Il corso è a numero chiuso 
max 20 partecipanti. 
Per info e iscrizioni chiamare 0438-76442 martedì e 
venerdì 9-11. Lunedì e giovedì 15-17 

Pellegrinaggio foraniale a Motta 
 

La nostra parrocchia, assieme alle 
altre della forania, parteciperà al con-
sueto pellegrinaggio presso il Santua-
rio di Motta di Livenza, previsto per 
venerdì 6 marzo. Il ritrovo sarà alle 

ore 14.00 in piazza Venezia.                        Programma: 
* ore 15.00, inizio celebrazione penitenziale; 
* ore 16.00, S.ta Messa. 
Per info ed iscrizioni: Mirella (0438-76243), Lia (0438-
400906). 


