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VII^ Domenica del Tempo Ordinario
In quel tempo
Gesù disse ai
suoi
discepoli:
«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 schiaffo sulla guancia
destra, tu porgigli anche l'altra,
e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia
anche il mantello. E se uno ti
costringerà ad accompagnarlo
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 nemico". Ma io vi dico: amate i vostri 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
cosa fate di straordinario? Non
fanno così anche i pagani?
Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro
celeste».

sotto una nuova
luce i precetti
dell'Antico Testamento. Nel Vangelo di questa
domenica
cita
l'amore verso il
prossimo,
che
compare anche
nella prima lettura. Ci si potrebbe domandare: chi è il nostro
prossimo? Gesù rivoluziona
questo concetto e lo porta al
limite, includendo tutti: amare il
nostro fratello è facile, quasi
naturale, ma per diventare perfetti bisogna imparare ad amare anche il proprio nemico.
Questo insegnamento non è
così facile da accettare: l'istinto di autoconservazione ci spinge a lottare, a porre i nostri interessi sopra a quelli degli altri,
a farci giustizia da soli. Invece
Gesù afferma che, se serve,
occorre saper porgere l'altra
guancia, anche quando si è
convinti di essere dalla parte
della ragione. Il che non vuol
dire che non si debba ricercare
la giustizia ma che, per ottenerla, non bisogna aggiungere
altra violenza alla violenza superando, così, la legge del taglione e perseguendo il bene
non solo per noi stessi, ma anche per il nostro avversario. Cristo ci invita a mettere da parte
il nostro egoismo e a porre al
centro dell'attenzione l'altro,
Gesù, continua a presentarci chiunque egli sia.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 23/02/2014
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 24/02
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.to Modolo Luigino
Per una famiglia

Martedì 25/02
S. Martino 07:30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia
Def.ti fam. Franzago

Mercoledì 26/02 S. Martino 07.30
Def.to Breda Gianfranco

Giovedì 27/02
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.to Dall’Antonia Elio

Venerdì 28/02

S. Martino 07.30

Def.to Tonetto Alessandro
Def.ta De Nardi Gemma
Def,ta De Stefani Luciana
Def.ti Santantonio Emilio e Dal Bianco Lea

Sabato 01/03

Parrocchia 18.30

Def.ta Tomasella Maria
Def.ta Zanette Giuseppina
Def.ti Tonon Leo e Vezio
Def.to Dall’Antonia Alessandro

Domenica 02/03
Def.ti De Nardo Rodolfo e Bon Cesira
Def.to Saccon Roberto
Def.ti Tonon e Zanette
Def.to Perin Mario
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Levitico (19,1-2.17-18)
II^Lettura: S.Paolo ai Corinzi (3,16-23)

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

GIUSEPPE TONON, morto sabato 15 febbraio all'età di anni
91. I funerali si sono svolti lunedì 17 nella chiesa parrocchiale.
GRAZIE per le offerte raccolte in Euro 157,00 e in particolare
per la sentita partecipazione. Grazie anche alla famiglia per
l’offerta data in memoria.

Vangelo: Secondo Matteo (5,38-48)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 72 (Noi canteremo)
Offertorio
n. 90 (Se qualcuno)
Comunione n. 93 (Amatevi fratelli)
Fine
n. 145 (Lodate dio)

Auguri per la nascita di:
FRANCESCO MINUTE di Daniele e Mara
Buffoni nato il 19 dicembre 2013 a Vittorio
Veneto.
La famiglia risiede in v. F. Baracca.

Consiglio Pastorale
Parrocchiale
Ricordiamo che martedì 25 febbraio è
convocato il Consiglio presso le stanze della canonica alle ore 20.30.
Si raccomanda partecipazione e puntualità.

Diocesi di Vittorio Veneto
In occasione dell'anniversario della
morte di Shahbaz Bhatti, ministro pakistano per le minoranze avvenuta il 02 marzo 2011, di Piergiorgio Eicher, presidente dell'Azione Cattolica diocesana e di don Mario Battistella, assistente diocesano unitario, verrà celebrata una S.
Messa di suffragio, DOMENICA 02 MARZO 2014 alle ore
19.00 presieduta da Mons. Martino Zagonel, vicario generale, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Grazie a Conegliano.

7^ Veglia/incontro fidanzati
Il Vescovo venerdì 28 febbraio incontra tutti i
fidanzati della diocesi a Codognè alle ore 20.30 presso la
chiesa di Sant’ Andrea Apostolo.
È un’occasione preziosa per pregare e dialogare col Vescovo Corrado: incontro è rivolto a tutti coloro che si preparano al Matrimonio Cristiano.

Incontri di preghiera
Presso il monastero Cistercense di San Giacomo di Veglia
con e per le famiglie ferite, alle 20.30 di ogni secondo
venerdì del mese fino a maggio.

Pellegrinaggio Madonna di Motta
La nostra parrocchia parteciperà al pellegrinaggio diocesano presso il santuario di
Motta di Livenza venerdì 7 marzo 2014.
Il ritrovo sarà alle ore 14.00 in piazza Venezia.
Ore 15.00 inizio celebrazione penitenziale.
Ore 16.00 S.Messa.
Al termine rientro a casa.
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a Mirella (tel.
0438 - 76243).
P.S.: contributo per corriera Euro 8,00

Assemblea
Pensionati Cisl
COMUNE DI SAN FIOR
Argomento trattato, pensioni e problematiche del territorio.
Martedì 25 febbraio alle ore 14.30 presso la sala polifunzionale del municipio.
Seguirà rinfresco.

News
dalla Comunità
In questa settimana i giovani della Comunità hanno
vissuto tre giorni di ritiro spirituale a Lentiai e, una volta tornati, hanno partecipato alla settimana vocazionale animata dal Seminario nella parrocchia del Duomo
di Sacile. Per questi importanti impegni non hanno
avuto modo di scrivere per l’Amico. Approfitto io, allora, per parlarvi della lezione del carnevale. Di che si
tratta? Beh, è una specie di riflessione in tono scherzoso.
Domenica scorsa, andando a sostituire per la celebrazione della Messa un prete ammalato, ho visto il titolo
dell'ultimo bollettino periodico delle parrocchie di Santa Lucia di Piave e Sarano: La lezione del carnevale.
Non ho avuto modo di leggere con calma, ma mi è
bastato intravedere qualche parola per farmi un’idea.
Il carnevale non è certo un tempo liturgico, eppure ha
anch’esso qualcosa da insegnarci. A carnevale si indossano le maschere, per la gioia dei bimbi in particolare. Al riparo di una maschera è più facile e divertente fare degli scherzi, delle linguacce, delle risate. Siamo a carnevale? Allora indossiamole pure le maschere (anche noi adulti, perché no?)! Indossiamole a carnevale, per non metterle negli altri giorni dell’anno. A
volte noi grandi (anzi, è meglio che precisi: io e forse
anche qualcun altro come me) siamo un po’ strani: ci
vergogniamo di indossare una maschera, anche solo
per scherzo, mentre, nelle situazioni più serie, non ci
facciamo nessun problema a nascondere noi stessi
dietro una falsa apparenza o immagine di noi stessi…
questa, mi pare di capire, è la lezione del carnevale cui alludeva il titolo del Bollettino.

L’EDERA

Tenace, forte
no la teme intemperie,
la se pica sui alberi
entra nee crepe
e su par i muri.
Nessun la ferma
e tutto la querze

col so mantel verde.
Se come l’edera
anca l’amor crescese
sensa fadiga
nel mondo regnaria
la pace e no ghe sarie
pi guere.
Da un de via larghe

