PARROCCHIA DI SAN GAETANO
Foglietto di famiglia
per conoscere e meditare
Tel. 0423.21888 – info@parrocchiasangaetano.it - www.parrocchiasangaetano.it

Domenica 23 febbraio 2020
VII Domenica T.O.
Vangelo di Matteo 5, 38-48
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 pórgigli 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».

Diversamente da come appare, la cosiddetta legge del taglione era una
forma di giustizia primitiva ma efficace. Contenuta anche nel Codice di
Hammurabi, è un limite alla barbarie, alla vendetta privata, un argine al
delirio. Una forma di civiltà, in qualche modo, una vendetta
proporzionata.
“Ma io vi dico se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli
anche l'altra”. Porgi l'altra guancia, che non va intesa alla lettera ma vuol
dire: sii disarmato, non incutere paura. Gesù non propone la passività
morbosa del debole, ma una iniziativa decisa e coraggiosa: riallaccia tu la
relazione, fa' tu il primo passo, perdonando, ricominciando, rattoppando
coraggiosamente il tessuto della vita, continuamente lacerato dalla
violenza.
Il cristianesimo non è una religione di schiavi che abbassano la testa e non
reagiscono; non è la morale dei deboli, che nega la gioia di vivere, ma la
religione degli uomini totalmente liberi, come re, padroni delle proprie
scelte anche davanti al male, capaci di disinnescare la spirale della

vendetta e di inventare reazioni nuove, attraverso la creatività dell'amore,
che fa saltare i piani, non ripaga con la stessa moneta, 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, altrimenti vi distruggerete.
Altrimenti la vittoria sarà sempre del più violento, del più armato, del più
crudele. Gesù intende eliminare il concetto stesso di nemico. Violenza
produce violenza come una catena infinita. Io scelgo di spezzarla. Di non
replicare su altri ciò che ho subito. Ed è così che mi libero.
Gesù pone un'autentica rivoluzione: invita ad amare i nemici (agàpe) con
l'amore che ci proviene da Dio, non per simpatia, non per folle idealità. Ed
esemplifica il modo di amare: pregare per quelli che ci perseguitano
(Matteo sta scrivendo ad una comunità di perseguitati). E motiva: questo è
possibile perché imitiamo l'atteggiamento di Dio che fa piovere sui giusti
e i malvagi.
E invita noi discepoli a riflettere: in cosa i nostri atteggiamenti sono
diversi rispetto a chi non crede? L'amore resta un vertice ma corriamo il
rischio di interpretarla come se fosse il risultato di uno sforzo. È possibile
sforzarsi di amare? Non è solo un sentimento? No, certo, l'amore ha anche
una componente di volontà soprattutto nei confronti dei nemici, di chi ci
ha fatto del male. Non un amore di affetto, o mieloso, ma una scelta
consapevole, dettata dalla nostra vicinanza a Cristo.
È straordinario, verrà il giorno in cui il nostro cuore, che ha fatto tanta
fatica a imparare l'amore, sarà il cuore stesso di Dio e allora saremo capaci
di un amore che rimane in eterno.
Comunicato della diocesi di Treviso
In queste ore la Regione Veneto sta valutando nuove disposizioni per
limitare il contagio del coronavirus che ha colpito persone anche in
Veneto.
In attesa di ricevere indicazioni precise dagli enti preposti, in via
cautelativa nelle celebrazioni di oggi e dei prossimi giorni si chiede di:
– evitare il segno dello scambio della pace
– comunicare i fedeli solo in mano e non in bocca.
Inoltre verrà rimossa l’acqua lustrale delle acquasantiere.

MESSE E INTENZIONI DI PREGHIERA

DOMENICA 23
VII DOM. T.O.
Lv 19,1-2.17-18; Sal
102; 1Cor 3,16-23; Mt
5,38-48

LUNEDÌ 24

8.30 Lodi mattutine.
9.00 Cervi Giovanni, Teresina, Antonia, Vanin Eliseo, Luigi,
Regina, Maria; Cancian Antonio; Santin Gianni;
Perin Eliana, Zorzan Virgilio, Giuseppe, Pontini Maria
e famiglie; Cinel Lucia, Rino, Elia, Ida, Corina;
Gallina fra Alfonso, sr. Agata e sr. Noemi;
Stefani Silvio e genitori; Gallina Iseo e Milena;
Zorzan Pietro, Vendramin Giovanni e Luigi;
10.30 Per la comunità; genitori che hanno perso un figlio;
Gallina Gianfranco, Raffaella, Franca;
Mazzocato Fabio; fam. Bessegato Giovanni (vivi e def);
Durighel Mario (15° ann.), Gallina Pietro e Amabile;
Gc 3,13-18; Sal 18; Mc 9,14-29

18.30 Liturgia della Parola
Gc 4,1-10; Sal 54; Mc 9,30-37

MARTEDÌ 25

18.30 Cavallin Guido e Orsola; Cervi Pietro e Gallina Elisa;
ammalati; Martinazzo Anna Maria, Polegato
Domenico, Angelo, Carlo
Le Ceneri

Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18

15.00 S. Messa delle Ceneri
MERCOLEDÌ 26 20.00 S. Messa delle Ceneri
Maccagnan Luigi e Venturato Gaetano
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25

GIOVEDÌ 27
VENERDÌ 28

18.30 Per le famiglie
19.00 Adorazione eucaristica
Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15

18.30 Santin Ida
Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32

SABATO 29

DOMENICA 1
I DOM. QUARESIMA
Gn 2,7-9; 3,1-7; Sal 50;
Rm 5,12-19; Mt 4,1-11

17.30 Adorazione eucaristica
18.30 Simeoni Gino (un mese); Deon Emilio; con la presenza
dei genitori dei cresimandi; a seguire incontro.
8.30 Lodi mattutine.
9.00 Quaggiotto Ferdinando e Cusinato Clara;
Caeran Agostino e fam. vivi e def.; Quagliotto Gildo;
Maccagnan Teresa (ann.); Ballestrin Armando (ann.);
Bergamin Lino e Cavallin Agnese;
10.30 Per la comunità; Bordin Anna Ren (un mese);
Camozzato Quinto e def. fam.
11.30 Battesimo di Gallina Rachele di Andrea e Trevisan
Cristina; Pazzaia Leonardo di Mattia e Botter Giulia.

INCONTRI e AVVISI

DOM 23
LUN 24
MERC 26
GIOV 27
VEN 28
SAB 29
DOM 1

10.30 S.Messa con la presenza degli alpini di Montebelluna in
ricordo della battaglia di Nikolajewka
e incontro con i cresimandi e con i genitori
16.30 Film d’animazione in centro parrocchiale
20.00 Preghiera per gli ammalati
20.30 Vangelo nelle case presso Tessaro Edoardo
Inizia la Quaresima; giornata di digiuno
20.30 in Aula Madre Teresa corso vicariale catechisti:
“Liturgia e catechesi - Bambini e ragazzi nella Chiesa che
celebra” con sorella Monica Marighetto.
16.30 Caritas
18.00 Via Crucis con 4/5 stazioni; a seguire la S. Messa
20.30 Comitato di gestione della scuola dell’infanzia
15.00 Gruppo 3° media
17.30 Disponibilità per le Confessioni
19.30 Incontro con genitori cresimandi
10.00 Animazione con bambini di 4° elementare
15.30 Incontro gruppi coppie

 Dal 22 al 25 maggio ci sarà l’uscita parrocchiale a “La Napoli di San
Gaetano”, con visita anche a Pompei, Caserta, Pozzuoli, Montecassino;
iscrizioni in Casa del Giovane da martedì 3 marzo dalle 14.30 alle 16.30.
Per informazioni chiamare 340.8325716;
 Da domenica 1° marzo e durante tutte le domeniche di Quaresima dalle
10 alle 11.30 in centro parrocchiale attività per bambini di 4° elementare
animata dai giovani di 5° superiore;
 Durante la Quaresima ci saranno 3 incontri aperti a tutti sul tema
“Credo la risurrezione dei morti e la vita che verrà – la speranza
cristiana”; gli incontri saranno effettuati in centro parrocchiale il 3, 19 e
31 marzo alle ore 20.30.
 Domenica 1 marzo raccolta viveri a cura della Caritas: sono graditi fette
biscottate, tonno e verdure in scatola. Grazie.
 Mercoledì 18 marzo giornata della spiritualità al centro Chiavacci di
Crespano organizzata dall’azione cattolica; prenotazioni entro il 12
marzo, per informazioni 334 9364174

