
 

16 febbraio 2020 
Anno XXVIII - n. 7/2020 

S. MESSE DELLA SETTIMANA 
 

VI Domenica del Tempo Ordinario - A 
SABATO 15 febbraio, 
 18.30: † Elsa Rosset 
  † Albina, Olimpia, Anna Furlan 
DOMENICA 16 febbraio, 
   8.00: † def. Zatti e Pellizzon     
 10.30:   † def. Fam. Cuccarollo e Castellan 
  † Lino Velludo, Rina e Ardemia 
  † Giuseppe Paternò 
 19.00: S. Rosario per Libero Marinato 
Lunedì 17 febbraio,  
 10.30: funerali di Libero Marinato 
Martedì 18, 18.30: Liturgia della Parola 
Mercoledì 19, 18.00: Liturgia della Parola 
Giovedì 20, 18.30: in ringraziamento per i 20 anni 

di diaconato di Mario Ferrari 
Venerdì 21,  
 18.30:  † Aldo Ceselli  † Linda Beria 
  † Bruna e Savino 

VII Domenica del Tempo Ordinario - A 
SABATO 22 febbraio, 
 18.30: † Amalia, Maria, Sandra 
  † Giordano e Luciano Colussi 
DOMENICA 23 febbraio, 
  8.00:  † Pellizzon Carlo    
  10.30:  † Furlan Flavia      † Moro Luigi 

 

LA PAROLA DI DIO 
VANGELO secondo Matteo (Mt 5,17-37) 

[In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:] 
17non crediate che io sia venuto ad abolire la 
Legge o i Profeti; non sono venuto ad 
abolire, ma a dare pieno compimento. 18In 
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. 19Chi 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. 
20Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non 
supererà quella degli scribi e dei farisei, non 
entrerete nel regno dei cieli. 
21Avete inteso che fu detto agli antichi: Non 
ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere 
sottoposto al giudizio. 22Ma 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. 
23Se dunque tu presenti la tua offerta 
all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha 
qualche cosa contro di te, 24lascia lì il tuo 
dono davanti all'altare, va' prima a 
riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a 
offrire il tuo dono. 
25Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario 
mentre sei in cammino con lui, perché 
l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice 
alla guardia, e tu venga gettato in prigione. 26In 
verità io ti dico: non uscirai di là finché non avrai 
pagato fino all'ultimo spicciolo! 
27Avete inteso che fu detto: Non commetterai 
adulterio. 28Ma io vi dico: chiunque guarda 

una donna per desiderarla, ha già commesso 
adulterio con lei nel proprio cuore. 
29Se il tuo occhio destro ti è motivo di 
scandalo, cavalo e gettalo via da te: ti 
conviene infatti perdere una delle tue 
membra, piuttosto che tutto il tuo corpo 
venga gettato nella Geènna. 30E se la tua 
mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala 
e gettala via da te: ti conviene infatti perdere 
una delle tue membra, piuttosto che tutto il 
tuo corpo vada a finire nella Geènna. 
31Fu pure detto: "Chi ripudia la propria 
moglie, le dia l'atto del ripudio". 32Ma io vi 
dico: chiunque ripudia la propria moglie, 
eccetto il caso di unione illegittima, la 
espone all'adulterio, e chiunque sposa una 
ripudiata, commette adulterio. 
33Avete anche inteso che fu detto agli antichi: 
"Non giurerai il falso, ma adempirai verso 
il Signore i tuoi giuramenti". 34Ma io vi dico: 
non giurate affatto, né per il cielo, perché è il 
trono di Dio, 35né per la terra, perché è lo 
sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, 
perché è la città del grande Re. 36Non giurare 
neppure per la tua testa, perché non hai il 
potere di rendere bianco o nero un solo 
capello. 37Sia invece il vostro parlare: "Sì, sì", 
"No, no"; il di più viene dal Maligno. 
 
COMMENTO DI P. ERMES RONCHI 
Ma io vi dico. Gesù entra nel progetto di Dio 
non per rifare un codice, ma per rifare il 
coraggio del cuore, il coraggio del sogno. 
Agendo su tre leve decisive: la violenza, il 
desiderio, la sincerità. 
Fu detto: non ucciderai; ma io vi dico: 
chiunque si adira con il proprio fratello, chi 
nutre rancore è potenzialmente un omicida. 
Gesù va diritto al movente delle azioni, al 
laboratorio dove si assemblano i gesti. 
L'apostolo Giovanni affermerà una cosa enorme: 
«Chi non ama suo fratello è omicida» (1 Gv 
3,15). Chi non ama, uccide. 



Il disamore non è solo il mio lento morire, ma 
è un incubatore di violenza e omicidi.  
Ma io vi dico: chiunque si adira con il fratello, o 
gli dice pazzo, o stupido, è sulla linea di Caino... 
Gesù mostra i primi tre passi verso la morte: 
l'ira, l'insulto, il disprezzo, tre forme di omicidio. 
L'uccisione esteriore viene dalla eliminazione 
interiore dell'altro. Chi gli dice pazzo sarà 
destinato al fuoco della Geenna. Geenna non 
è l'inferno, ma quel vallone alla periferia di 
Gerusalemme, dove si bruciavano le 
immondizie della città, da cui saliva 
perennemente un fumo acre e cattivo. 
Gesù dice: se tu disprezzi e insulti il fratello tu 
fai spazzatura della tua vita, la butti nella 
immondizia; è ben più di un castigo, è la tua 
umanità che marcisce e va in fumo. Ascolti 
queste pagine che sono tra le più radicali del 
Vangelo e capisci per contrasto che diventano 
le più umane, perché Gesù parla solo della 
vita, con le parole proprie della vita: 
«Custodisci le mie parole ed esse ti 
custodiranno» (Prov 4,4), e non finirai 
nell'immondezzaio della storia. 
Avete inteso che fu detto: non commettere 
adulterio. Ma io vi dico: se guardi una donna 
per desiderarla sei già adultero. 
Non dice semplicemente: se tu desideri una 
donna; ma: se guardi per desiderare, con 
atteggiamento predatorio, per conquistare e 
violare, per sedurre e possedere, se la riduci a un 
oggetto da prendere o collezionare, tu commetti 
un reato contro la grandezza di quella persona. 
Adulterio viene dal verbo a(du)lterare che 
significa: tu alteri, cambi, falsifichi, manipoli la 
persona. Le rubi il sogno di Dio. Adulterio non 
è tanto un reato contro la morale, ma un 
delitto contro la persona, deturpi il volto alto 
e puro dell'uomo. 
Terza leva: Ma io vi dico: Non giurate affatto; 
il vostro dire sia sì, sì; no, no. 
Dal divieto del giuramento, Gesù va fino in 
fondo, arriva al divieto della menzogna. Di' 
sempre la verità e non servirà più giurare. Non 
abbiamo bisogno di mostraci diversi da ciò 
che siamo nell'intimo. Dobbiamo solo curare 
il nostro cuore, per poi prenderci cura della 
vita attorno a noi; c'è da guarire il cuore per 
poi guarire la vita. 

AVVISI 
• Domenica 16 febbraio, 9.30: Alfabeto della 

fede per bambini  e genitori di V elementare. 
• Catechesi degli adulti: lunedì alle ore 

15.15, sul tema della morale sociale con 
Gian Battista Cignacco. 

• Calendario di Lectio divina e Adorazione 
(si svolgono a settimane alterne presso le 
sale del catechismo): 
o Lunedì 17 febbraio 20.30 Lectio Divina 
o Martedì 3 marzo 20.30 Lectio Divina  

• Festa di carnevale per bambini e ragazzi: 
venerdì 21 febbraio dalle 16.00 alle 18.00 
in parrocchia. Venite mascherati!!! 

• Festa di carnevale in maschera del gruppo 
famiglie: sabato 22 dalle 20.00, aperto a tutti 

• Ceneri:  26 febbraio ore   15.30    e     20.30 
 

 

I  l Clan Cima Manera del PN2, a 
conclusione del capitolo a tema "Cosa 
fa  l'Unione  Europea  per noi",  vi invita 

ad una serata che vi farà immergere in temi attuali 
accompagnati da ottimi spuntini preparati da noi. 
Vi aspettiamo il 21 febbraio alle ore 19 presso 
la Parrocchia di Sant'Agostino (Torre di Pordenone). 
Alla fine della serata vi chiederemo un contributo 
per aiutarci a sostenere le spese della serata. 
Info: Nicole 3483400104   Marco 3393821167 
Iscriversi al link: 
https://forms.gle/TB6pzFiewB1pNi1x7 
Comunicateci in quanti verrete per permetterci di 
organizzare al meglio la serata. 
Quardate il video nella pagina facebook! 
https://www.facebook.com/events/ 
782206908957562 
Vi aspettiamo numerosi!      

Clan Cima Manera 
 

50° della parrocchia 
Nell’ambito  delle iniziative per 
Celebrare   il   50°   della   parrocchia 
chiediamo la vostra collaborazione per: 

• Raccogliere fotografie significative della 
storia parrocchiale da consegnare in 
Canonica (con data e nomi) 

• Raccontare sul foglio settimanale brevi 
episodi significativi  

Stiamo pensando di 
• Allestire una mostra fotografica che racconti 

per immagini la nostra storia 
• Comporre un libro che raccolga questo e 

anche dei gruppi parrocchiali. 
• Offrire un Concerto del nostro Coro in 

collaborazione con coristi di un tempo e 
strumentisti, sabato 20 giugno. 

 

CANTO: 
Fammi conoscere la tua volontà. 
(da “Nella tua volontà è la pace”, don P. Ruaro) 

 
FAMMI CONOSCERE LA TUA VOLONTÀ; 

PARLA, TI ASCOLTO, SIGNORE! 
LA MIA FELICITÀ È FARE IL TUO VOLERE: 

PORTERÒ CON ME LA TUA PAROLA! 
 

1. Lampada ai miei passi è la tua parola, / luce 
sul mio cammino. / Ogni giorno la mia 
volontà / trova una guida in te. 

 

2. Porterò con me i tuoi insegnamenti, / 
danno al mio cuore gioia. /  La tua parola è 
fonte di luce, / dona saggezza ai semplici. 

 

3. La mia bocca impari la tua lode; / sempre ti 
renda grazie. / Ogni momento canti il tuo 
amore / la mia speranza è in te. 
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