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VI^ Domenica del Tempo Ordinario

n quel tempo,
Gesù disse ai
suoi
discepoli:
«Non
crediate
che io sia venuto
ad abolire la
Legge o i Profeti;
non sono venuto
ad abolire, ma a
dare pieno compimento. [...] Io
vi dico infatti: 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 sottoposto al giudizio". Ma io vi dico: 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 vostro parlare: "sì,
sì", "no, no"; il di più viene dal
Maligno».
Gesù, proseguendo il Discorso
della Montagna, precisa che i
suoi insegnamenti non intendono sostituire i precetti già esi-

stenti
quanto,
piuttosto, andare a completarli.
Ma non nel senso di aggiungerne di ulteriori:
vuole
invece
spingerci ad andare alla radice
del significato dei comandamenti, spiegandoci quale deve
essere il giusto criterio per interpretarli, criterio che verrà poi
sintetizzato nel duplice precetto dell'amore verso Dio e verso
il prossimo.
Per arrivare a spiegare questo,
Gesù sposta l'attenzione dalla
sfera delle azioni a quella delle
intenzioni: per essere autentici
cristiani non basta che ci limitiamo a non concretizzare certe biasimevoli azioni se poi,
dentro di noi, il nostro animo è
dominato dall'odio, dalla cupidigia o dalla falsità. L'amore,
ispiratoci da Cristo, deve essere
il fondamento che guida non
solo il nostro operato, ma tutta
la nostra esistenza e dunque il
nostro modo di vedere, di pensare e di giudicare.
Facciamo nostre le parole del
Salmo 118: Insegnami, Signore,
la via dei tuoi decreti / e la custodirò sino alla fine. / Dammi
intelligenza, perché io custodisca la tua legge / e la osservi
con tutto il cuore.

Consiglio Pastorale Parrocchiale
Martedì 25 febbraio è convocato il Consiglio presso le stanze della
canonica alle ore 20.30.
Ordine del giorno:
1. Programmazione della Quaresima
2. Considerazioni sulla visita pastorale del Vescovo
3. Proposte Commissione Giovani
4. Proposte festeggiamenti patroni
5. Varie ed eventuali.
Si raccomanda la partecipazione e la puntualità.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 16/02/2014
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 17/02

S. Martino

07.30

Def.ta Dal Cin Clelia
Def.ti Zanette Basilio, Egidia e Renzo

Martedì 18/02

S. Martino 07:30

Def.to Perin Adamo

Mercoledì 19/02 S. Martino 07.30
Def.to Chinellato Guido

Giovedì 20/02
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.ti di Dario Anna

Venerdì 21/02

S. Martino 07.30

Def.to Breda Gianfranco
Def.ta De Nardi Gemma

Sabato 22/02

Parrocchia 18.30

Def.to Piai Angelo
Def.to Posocco Virginio
Def.to Della Coletta Vito
Def.ti Tomasella Angelo e Angela
Def.ti Camerin Francesco, Camillo e Teresina

Domenica 23/02
Def.to Spinazzè Giovanni
Def.ti Gaiotti Angelo (ann.) e Tonon Lina
Def.ti Della Coletta Beniamino, Santantonio Regina, Zanette Giovanni e Bolzan
Eleonora
Def.ti Santantonio Angelo e Antonio
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Siracide (15,15-20)
II^Lettura: S.Paolo ai Corinzi (2,6-10)
Vangelo: Secondo Matteo (5,17-37)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 57 (Cantiamo te)
Offertorio
n. 89 (Se m’accogli)
Comunione n. 126 (Solo chi ama)
Fine
n. 148 (Salga a te, Signore)

Auguri per la nascita di:
DANIEL TOMASELLA di Marco e Yimmy
Chun nato il 3 febbraio 2013 a Nanchong
(Cina). Ne danno il lieto annuncio i nonni
Nereo e Maria (Borgo Scuole).

Riunione catechisti
Lunedì 24 febbraio ci ritroviamo alle ore 20.30
nelle stanze della canonica.
Monica

Corso preparazione Battesimo
Con domenica 16 febbraio alle ore 15.30, inizia
il percorso di preparazione per genitori e padrini
al Battesimo presso l’oratorio di San Fior. I prossimi appuntamenti sono per:
Lunedì 24 ore 20.30 oratorio San Fior
Lunedì 3 marzo ore 20.30 oratorio San Fior
Domenica 9 marzo ore 15.30 oratorio San Fior

Un fiore per la vita..GRAZIE!
Il Centro Aiuto per la Vita di Vittorio Veneto e
L’Azione Cattolica ringraziano calorosamente la
comunità di Castello Roganzuolo per la somma
raccolta di Euro 644,00 in occasione dell’iniziativa
“Un fiore per la vita” nelle giornate di sabato 1 e
domenica 2 febbraio. Il ricavato è stato devoluto alla Casa
Mater Dei di Vittorio Veneto.

News Scuola Materna
“Divina Provvidenza”
Presso la segreteria della Scuola Materna e Asilo Nido Integrato sono aperte le iscrizioni con orario 08 - 12, oppure
previo appuntamento telefonando allo 0438 76173.
Inoltre il giorno 10 maggio è stato organizzato un incontro con Papa Francesco. Anche la Nostra Scuola Materna partecipa e
ci sono ancora posti quindi se qualcuno
desidera unirsi ai partecipanti può chiedere informazioni
presso la scuola stessa. Il programma prevede una trasferta di due giorni (10 - 11 maggio) con il pullman.
Lucia

Associazione Pensionati,
Anziani e Volontariato
L’associazione, in collaborazione con il Comune di San Fior, sta pianificando i soggiorni
estivi nelle località marine di Lignano e Misano Adriatico.
Si invitano tutti gli interessati alla riunione che si terrà lunedì 24 febbraio alle ore 14.30 presso la scuola media a
Pianzano. Indicativamente il periodo sarà di 15 giorni nel
mese di giugno, e il prezzo di 38 Euro a persona al giorno
(tutto compreso).

Veri Venti News
Viste le testimonianze di apprezzamento ricevute, gruppo
Veri Venti ringrazia tutte le famiglie per l’accoglienza ricevuta in occasione della visita durante le festività. Come
promesso diamo appuntamento a tutti anche
per il prossimo anno. E siccome non ci stanchiamo mai, stiamo già preparando per i più
piccoli la festa di carnevale. Appuntamento a sabato primo marzo. Gruppo Veri Venti

News
dalla Comunità
Cari amici dell’AMICO, tra il 30 gennaio e il 2 febbraio siamo stati ad Assisi per un pellegrinaggio al termine delle fatiche degli Esami.
Abbiamo colto l’occasione per riflettere, meditare
e pregare provocati da San Francesco.
Abbiamo visitato i luoghi significativi della vita del
Santo e dei Francescani. La Porziuncola, ad esempio, ora all’interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli , che è il “cuore” in cui ha avuto inizio
l’esperienza francescana. In questo luogo riparato
da San Francesco è possibile ottenere l’Indulgenza
Plenaria per i peccati. Nella Basilica di San Francesco (formata dalla basilica Superiore, quella Inferiore e la cripta dove c'è la tomba del Santo) abbiamo contemplato la fede diventare arte negli affreschi di Giotto, Cimabue e Simone Martini. Inoltre ci siamo recati a San Damiano, San Rufino
(cattedrale di Assisi) e Santa Chiara, ove ora è
conservato il Crocifisso, originariamente presente
a San Damiano, che ha parlato a Francesco affidandogli una missione importante: “Ripara la mia Chiesa
che come vedi è in rovina”. Sabato 1 febbraio siamo
saliti verso il Monte Subasio con destinazione
l'“Eremo delle Carceri”, dove Francesco viveva momenti di ritiro con i suoi frati. Abbiamo compiuto il
cammino in silenzio meditando e pregando personalmente, un po’ come faceva San Francesco.
Davvero sono stati giorni importanti, anche di riposo, e certamente un'occasione per rafforzare le
amicizie all’interno della Comunità. Ora, rigenerati,
siamo tornati alla quotidianità cercando di crescere
in uno stile di sobrietà e gioia!
Davide F.
RUBRICA

DI STORIE E RACCONTI PER L’ANIMA

“Com’è fatto Dio?”

Poco dopo la nascita di suo fratello, la piccola Sarah cominciò
a chiedere ai genitori di lasciarla
sola con lui.
Papà e mamma, si preoccupavano che, come quasi tutti i bambini di quattro anni, potesse
sentirsi gelosa e volesse picchiarlo o scuoterlo, per cui dissero di no.
Ma Sarah non mostrava segni di gelosia.
Trattava il bambino con gentilezza e le sue richieste
di essere lasciata sola si facevano più pressanti.
I genitori decisero di consentirglielo.
Esultante, Sarah andò nella camera del bambino e
chiuse la porta, ma rimase una fessura aperta, abbastanza da consentire ai curiosi genitori di spiare e
ascoltare.
Videro la piccola Sarah andare tranquillamente dal
fratellino, mettere il viso accanto al suo e dire con
calma: "fratellino, dimmi come è fatto Dio ... comincio a dimenticarmelo".
I bambini sanno com'è fatto Dio, ma arrivano in un
mondo che fa di tutto per farglielo dimenticare il
più in fretta possibile.

