
Parrocchia di San Gaetano 
8 febbraio 1978 - 2023 

45 anni di storia  

Unica solenne celebrazione  
Domenica 12 febbraio 2023 alle ore 10.30 

presieduta da mons. Mauro Motterlini, vicario generale 

Quanta vita  
tra il sagrato e la Casa del Giovane,  
bimbi e ragazzi nel campetto  
giocano a pallone.  
 
Poi cresciuti e trepidanti come fanciulli 
entrano in chiesa come novelli sposi.  
E dunque arriva lo sposo ben vestito,  
si guarda attorno  
con lo sguardo un po’ smarrito,  
in chiesa attende  
emozionato sulla soglia,  
l'arrivo della sua  
splendente promessa sposa. 
 
E la comunità cammina e si rinnova. 
 

Ivana Zamprogno 

C'è a San Gaetano una Chiesa di paese,   
ha visto tanti Battesimi tanti Matrimoni  
e tante Cresime.  
Lì immobile el Castagner,  
e quando suonano le campane,  
la comunità si stringe,  
gioisce e si compiange.  
 
Noi e i nostri figli la chiesa ci ha visto nascere,  
nei sacramenti e nella comunità  
ci ha visto crescere.  
Nei Battesimi i pargoletti dilettano  
i parrocchiani con un intonato pianto,  
e nella prima Comunione i bimbi  
entrano in chiesa vestiti di bianco.  
 
Nella sagra del paese  
c'è musica e divertimento,  
e nel carnevale una spruzzata  
di leggerezza è sempre un bell'evento.  

———   LA MIA PARROCCHIA   ——— 

“la Chiesa  
cresce e si edifica  

con pietre vive e scelte, 
cementate nella carità  

con la forza  
del tuo Spirito,  

fino al giorno in cui,  
o Padre,  

sarai tutto in tutti  
e splenderà in eterno  
la luce del tuo Cristo”. 

colletta 

12 febbraio 2023: 6^ domenica del Tempo ordinario  

 

Un lasciapassare per il Cielo 
Sir15,16-21; Sal 118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37 

 

In 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. In 
verità io vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o 
un solo trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno 
solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato 
minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato 
grande nel regno dei cieli. 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. 
Chi poi dice al fratello: "Stupido", dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: 
"Pazzo", sarà destinato al fuoco della Geènna. […] 
 

Reagisci al minimo segnale contrario e ti arrabbi per un nulla; sei serio, 
fedele, ma non sei insensibile al fascino di una bella donna; hai l’abitudine 
di giurare per dare maggior peso alle tue affermazioni. Sei dunque tra 
quelli che vengono chiaramente condannati dal vangelo di questa dome-
nica? Gesù mette la barra così alta che appare quasi disumano. Chi può 
rispettare simili prescrizioni? Sapersi controllare in ogni circostanza resta 
auspicabile, ma non preferiamo forse tutti le persone calorose, passionali, 
talvolta addirittura eccessive, a quelle che sembrano amorfe e insensibili? 
«Avete inteso che fu detto… ma io vi dico…». Nessuno aveva mai parlato 
così. Gli scribi si accontentavano di commentare la Legge, rifugiandosi 
dietro l’autorità di qualche insigne maestro. 
Gesù si presenta subito come l’interprete legittimo della Legge, espres-
sione della volontà di Dio. E parla in nome della propria autorità. È dun-
que più grande di Mosè. E lascia intendere di essere il legislatore del nuo-
vo popolo di Dio. I suoi interlocutori, naturalmente, devono essere rimasti 
stupiti. Un simile atteggiamento, del tutto inedito, era considerato incon-
cepibile. Chi è dunque quest’uomo che si fa simile a Dio? «Ma io vi dico»: 
Gesù va al fondo delle cose, e questa è la grande novità. Non moltiplica le 
proibizioni, risale piuttosto alla sorgente, per denunciare il male alla radi-
ce e contrapporgli uno spirito nuovo. 
Quello che Gesù rimette in onore è il rispetto dell’altro e un amore per la 
verità che fa emergere i rapporti falsi, basati sulla finzione e sull’ipocrisia. 
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È il fondamento di una società più umana, più fraterna. Abbandonato a se 
stesso, l’uomo constata la sua incapacità di vivere in questo modo, ma lo 
Spirito di Gesù abita anche le profondità dell’uomo e ricrea un’unità e 
un’armonia compromesse dal peccato. 
Lasciamo, allora, che questa boccata d’aria fresca e pura, entri nella no-
stra esistenza e scacci quella viziata da tanti sospetti e pregiudizi. Respi-
riamo a pieni polmoni una novità che rigenera le nostre stanche membra 
e ci consente di camminare per vie inedite, poco frequentate, ma contras-
segnate da una libertà e da una pace sconosciute. 

Roberto Laurita 

 

Sante Messe e Intenzioni di preghiera 

Domenica 12 
 
 

6^ 
ORDINARIA 

 
 
 

Salmi 2^ settim. 

 

 
10.30 

Sir 15,16-21; Sal 118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37 
45° ANNIVERSARIO DELLA NOSTRA PARROCCHIA 
Celebrazione presieduta da Mons. Mauro Motterlini 

Per la nostra comunità / Sec. Int. Vanin Luis  
Vanin Eliseo, Cervi Giovanni, Antonia, Lucia e Teresina 
Dalla Riva Caterina / Savietto Giuseppe e Adriano 
Semenzin Guglielmo / Bolzonello Santa 

Lunedì  13 18.30 Vespri e Liturgia della Parola 

Martedì 14 18.30 Ss. Cirillo e Metodio patroni d’Europa 
Vespri e Liturgia della Parola 

Mercoledì 15 8.30 Lodi e Liturgia della Parola 

Giovedì 16 18.30 Angelina e def. Corazzin / Zaira e Piero 
Int. Tiziana e Amedeo / vivi e def. Fam. Menegon-Berton  

Venerdì 17 18.30 Ss. Sette Fondatori: Per le vocazioni / Sartor Franco 

Sabato 18 18.30 Cavallin Luigi / Cavallin Francesco e Armida 

Domenica 19 
 

7^ 
ORDINARIA 

 

Salmi 3^ settim. 

 

9.00 
 

10.30 
 

Lv 19,1-2.17-18; Sal 102; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48 

Sec. Int. Off. / Agostinetti Maria Dalla Lana 1 mese 
Romanazzi Enrico  
Per la nostra comunità / Gasparini Renzo 
Vivi e def. Fam. Durighel Mario  

 Appuntamenti della settimana 

10-11-12 “Mi illumino d’Impegno” 3 giorni per GIOVANI  
Proposti dalla Pastorale Giovanile e Caritas di Treviso  

Gio 16 Ore 20.30 incontro CATECHISTI 

Ven 17 Ore 20.30 incontro CATECHISTI BATTESIMALI 

Il Movimento per la Vita ringrazia la ns Comunità del contributo di 
€ 625,00 realizzato con il ricavato della vendita delle primule 

 

 

“Parla, Signore…” (1Sam 3,9) 
Chiesa in ascolto, Chiesa in cammino 

LETTERA PASTORALE del nostro vescovo Michele Tomasi 
 

Due persone, sedute una accanto all’altra, che guarda-
no insieme verso l’orizzonte: è la bella e colorata im-

magine di copertina della nuova Lettera pastorale del vescovo Michele 
Tomasi. Un dono che il Vescovo fa alla nostra diocesi all’inizio del secon-
do anno di ascolto, “approfondito e orientato”, che siamo invitati a vivere 
come Chiesa italiana all’interno del Cammino sinodale.  
Il testo è in distribuzione in questi giorni nelle parrocchie (insieme allo 
strumento di lavoro per il secondo anno di ascolto), ed è disponibile in 
Casa Toniolo, mentre nei prossimi giorni sarà scaricabile anche dal sito 
internet della diocesi. 

L’impegno Caritas a sostegno della popolazione  
turca e siriana attraverso una raccolta fondi 

 

OGGI COLLETTA STRAORDINARIA  
 

A seguito del terribile terremoto che negli 
scorsi giorni ha colpito numerose zone della 
Turchia e della Siria causando migliaia di vitti-
me, Caritas Italiana ha attivato diversi canali di 

sostegno a Caritas Turchia e Caritas Siria per far fronte all’emergenza, 
compreso l’invio di due operatori per affiancare Caritas Turchia nella ge-
stione dell’emergenza, considerata la complessità e la dimensione della 
crisi. Con il passare del tempo la situazione diventa sempre più drammati-
ca: sono interrotte le vie di comunicazione, mancano il cibo e l’acqua po-
tabile e gli ospedali sono inagibili. Il nostro vescovo Michele Tomasi in-
vita, dunque, le comunità parrocchiali, i gruppi di impegno e le associa-
zioni ecclesiali, le famiglie e ogni persona a sostenere una colletta eco-
nomica e a unirci nella preghiera.  
In particolare, quindi, su comune indicazione della CEI, il nostro vescovo 
Michele ha indetto per domenica 12 febbraio 2023, una colletta straordi-
naria il cui ricavato sarà devoluto all’aiuto delle popolazioni colpite dal si-
sma, sostenendo gli interventi messi in campo da Caritas Italiana.  

La nostra Caritas diocesana, in supporto a Caritas Italiana,  
raccoglie donazioni attraverso bonifico bancario  

(causale “Colletta straordinaria Terremoto Turchia-Siria 2023”) tramite: 
Iban: IT05 G 08399 12000 000000332325  

(intestato a Diocesi di Treviso – Caritas Tarvisina) 
Per avere la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali previste dalla 

legge è possibile fare la donazione al braccio operativo Servitium Emiliani 
ONLUS: Iban: IT55 H 08399 12000 000000318111  

(int. a Servitium Emiliani ONLUS, braccio operativo di Caritas Tarvisina) 

https://liturgia.silvestrini.org/letture/2023-02-12.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2023-02-19.html

