
Appuntamenti della settimana      
Martedì 21 ore 15.00 incontro sul vangelo di Marco 
Ore 20.30 in patronato assemblea per la cittadinanza con l’assesso-
re Boraso e municipalità 
Mercoledì 22 ore 20.30 ripresa del gruppo d’ascolto in via Pugliese 
Ore 20.45 Incontro giovanissimi e giovani con la comunità del se-
minario alla Gazzera con testimonianza sulla vocazione 
Venerdì 24 ore 20.45 incontro  dei genitori di 4^ ele. In preparazio-
ne alla S. Messa di Prima comunione dei loro figli 
Sabato 25 ore 15.30 - 17.30 incontro degli animatori e dei parteci-
panti ai gruppi d’ascolto con il Patriarca, presso l’istituto salesiano 
S. Marco ( assemblea annuale) 
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VII^ Domenica del tempo Ordinario 
Def.ti Manente Mario e Niero Ada; Borsetto Gian-
carlo, Guido,  Angela e Marco 
Def.ti Viel Aldo e Ida; Simionato Ida; Furlan Gio-
vanni e Pigozzo Maria; Anoè Aldo e Rigo Roma 
 
Anime 
Anime 
Cattedra di S. Pietro ap. Festa 
Anime 
Def.ti fam. Bortolato e Michielan e Simionato 
Esterina 
Anime 
Anime 
 
VIII^ Domenica del tempo Ordinario 
Def.ti Fam. Pasqualato e Stevanato Giuseppe 
Caltanella Giovanna e Anoè Vittorio, Adele e Gio-
vanni 
Per la comunità 

Ricorrenze dal 19 al 26 febbraio 

IL MOVIMENTO PER LA VITA 
 
Nella domenica 5 febbraio durante le S. messe con la vendita delle primule sono stati 
raccolti 517,55 €  . Il centro aiuto vita, ringrazia la comunità per la sensibilità.  
Poi l’impegno per la vita deve essere ogni giorno, di fronte alle tante strumentalizzazio-
ni dei nostri giorni, dove le notizie sulla morte di un malato di SLA che chiede la seda-
zione per non soffrire, è letto come eutanasia, e che poi tutti devono fare così. Stiamo 
attenti sempre all’intenzione e non al volere dell’uno o dell’altro. Quella morte è avve-
nuta per cause naturali. 

 

"Se uno vuol essere il primo,  
sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti" 

 

VII^ Domenica del tempo ordinario 

“L’amore per i nemici il “di più” evangelico” Mt 5,38-48 

N° 1424 

19 febbraio 

2017 

Sul tema della misericordia e del perdono reciproco è 
improntato il testo del Vangelo di oggi che è il prosieguo 
di quello di domenica scorsa. Nel brano di Matteo trovia-
mo l'esplicito invito a superare la vecchia legge del ta-
glione e impostare, a tutti livelli, dalla quello familiare a 
quello più generale, che è sociale, la legge del perdono e 
della misericordia per tutti, senza, tuttavia, abbandonare 
la via della purificazione del rinnovamento personale e 
sociale. Dall'odio all'amore, il cammino è lungo e chi vuol 
percorrere questa strada deve sapere che la nuova leg-
ge dell'amore, fondata in Cristo, salvatore del mondo è 
una legge che ti porta ad amare persino i tuoi nemici. La 
disponibilità del cristiano deve essere totale e nessuno 
deve utilizzare le armi della vendetta per giustificare, a 
sua volta, i suoi ulteriori crimini, come risposta a prece-
denti crimini. "Infatti, se amate quelli che vi amano, quale 
ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblica-
ni? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa 
fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani?" 
Interrogativi che richiedono risposta con comportamenti 
consoni a questo messaggio. Lo sappiamo benissimo 
che questo è difficile, ma se ci lasciamo guidare dal no-
stro Maestro, che è Gesù Crocifisso, possiamo riuscirci 
ad amare tutti e a perdonare a quanti ci hanno fatto del 
male ed anche in modo evidente e consistente. Il prover-
bio "occhio per occhio e dente per dente", che a noi 
sembra barbaro e primitivo, in realtà era una forma di 
moderazione, di misura: la reazione doveva essere pro-
porzionata al danno, all'offesa. 
Se ci guardiamo attorno, già solo questo sano principio 
fisico aiuterebbe non poco l'umanità a orientarsi verso la 
giustizia: quante volte la reazione è sproporzionata, ab-
norme. E senza andare a cercare le grandi relazioni in-
ternazionali, pensiamo ai rapporti in famiglia, in ufficio, in 
auto: un piccolo gesto, una parola di troppo, scatena una 
reazione eccessiva, uno scatto d'ira. 
Eppure Gesù propone al discepolo di osare di più, di an-
dare oltre, di non opporsi al malvagio. 
Intendiamoci: se un pazzo sta accoltellando una persona 
lo difendo ad ogni costo ed è bene che lo faccia. 



 Ma, in determinate occasio-
ni, lo Spirito può infiammare i no-
stri cuori rendendoci capaci, come 
Cristo, di donare la vita. Certo, nel 
quotidiano non ci succede di ri-
schiare la pelle (e meno male!), 
ma di dover scegliere se reagire 
ad una provocazione, sì. 
  Don Marco 

APPUNTAMENTI  DI FEBBRAIO  

Il 21 febbraio alle ore 20.30 in patro-

nato è stato organizzato un incontro 

con l’Assessore  del Comune Boraso 

per illustraci lo stato dei lavori su As-

seggiano, marciapiede, palestra e par-

cheggio per la scuola. E per il percor-

so della linea 10 che ha subito dei 

cambiamenti. Eventuali collegamenti 

con l’ospedale. Cerchiamo di essere 

numerosi per far sentire con la nostra 

presenza l’interesse per il nostro pae-

se. 

Il 28 febbraio nel pomeriggio presso i 

salesiani ci sarà la festa di carnevale 

delle medie per la collaborazione, 

organizzata dagli animatori delle tre 

parrocchie. 

Il primo di marzo inizierà la quaresi-

ma con il rito delle ceneri per i ragazzi 

e gli adulti, segno di impegnarsi a 

camminare con Cristo verso la Pasqua 

con gli impegni della preghiera, del 

digiuno e della carità, con la cassettina 

un pane per amor di Dio a favore delle 

missioni della nostra diocesi 

RESOCONTO DEL PRESEPIO 

A nome mio  di Luigi e di tutti i colla-

boratori, ringraziamo quanti hanno 

contribuito economicamente alla 

realizzazione del presepio.  

Entrate 1024€.   Uscite 1004 € 

Come potete vedere, le spese non 

sono da poco, ma siamo riusciti ad 

arrivare a coprire tutte le uscite. 

Nel frattempo siamo già al lavoro 

per il prossimo presepio.  

Qui sotto vedete la targa di parteci-

pazione al concorso dei presepi di 

Brescia al quale ci siamo classificati 

secondi. 

VISITA PASTORALE DEL PATRIARCA ( tratto dal giornale) 

A cinque anni dal suo ingresso in diocesi, il patriarca Francesco 
Moraglia si prepara a convocare la sua prima visita pastorale. La 
annuncerà in occasione della Pasqua (che sarà il 16 aprile), proba-
bilmente nella messa crismale della mattina del giovedì santo 
quando tutti i sacerdoti sono soliti radunarsi in basilica di San 
Marco per la benedizione degli olii da usare nel Triduo. Il passag-
gio nelle 128 parrocchie dei 13 vicariati comincerà a ottobre dalla 
zona di Jesolo-Eraclea-Caorle e poi durerà almeno un paio d'anni. 
Il patriarca ha fatto sapere ai suoi più stretti collaboratori che in-
tende calendarizzare gli appuntamenti tenendo conto della recente 
riorganizzazione con cui ha introdotto le collaborazioni pastorali 
tra comunità confinanti. Al momento non si sa quali possano esse-
re il titolo della lettera d'indizione e i contenuti della visita che ha 
l'obiettivo non solo di incontrare i fedeli - sulla carta i residenti 
sono 380 mila, ma i frequentanti assidui sono circa il 20 per cento 
- ma anche di andare a verificare la correttezza degli adempimenti 
e dei documenti amministrativi e contabili delle singole parrocchie. 
Il codice di diritto canonico prevede che il vescovo debba visitare 
la diocesi ogni anno in tutto o in parte di modo da visitarla tutta 
almeno ogni cinque anni perché ogni quinquennio deve presentare 
una relazione sul suo stato al papa. Può scegliere i propri accom-
pagnatori, che saranno certamente i tre vicari don Angelo Pagan, 
don Dino Pistolato e don Danilo Barlese mentre il segretario desi-
gnato è don Pierpaolo Dal Corso, ordinato solo un anno e mezzo 
fa, ulteriore segno della volontà del patriarca di puntare sui più 
giovani per quella che lui vede come una nuova stagione pastora-
le. Arrivato in diocesi il 25 marzo 2012, significativamente nel 
giorno dell'anniversario di fondazione della città, mons. Moraglia 
in questi anni ha comunque già compiuto un primo giro informale 
di tutte le parrocchie dove continua a tornare per amministrare i 
sacramenti o per partecipare a particolari ricorrenze: ma questo è 
altro rispetto alla visita ufficiale che partirà, per l'appunto, in au-
tunno. 
 

INCONTRO DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE 
Ci siamo incontrati venerdì con le parrocchie della collaborazione. E’ 
stato un bel momento di confronto, che ci chiama a conoscersi e a 
collaborare insieme tra preti e laici delle diverse parrocchie. 
I passi in atto della collaborazione guardano a ciò che è essenziale in 
una comunità parrocchiale per vivere la missionarietà e l’annuncio 
del Vangelo. Stiamo già collaborando per la pastorale giovanile, per 
alcuni appuntamenti per le medie, per la formazione animatori grest, 
per la organizzazione dei campi scuola estivi.  


