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Domenica 24 febbraio VII° del Tempo Ordinario
Lc 6, 27-38
Dal Vangelo secondo
Luca.
In quel tempo, Gesù disse
ai suoi discepoli: «A voi che
ascoltate, io dico: Amate i
vostri nemici, fate del bene a
coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi
maltrattano.
A chi ti percuote sulla
guancia, porgi anche l’altra;
a chi ti leva il mantello, non
rifiutare la tunica.
Dá a chiunque ti chiede;
e a chi prende del tuo, non
richiederlo. Ciò che volete gli
uomini facciano a voi, anche
voi fatelo a loro.

Se amate quelli che vi
amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno
lo stesso. E se fate del bene
a coloro che vi fanno del
bene, che merito ne avrete?
Anche i peccatori fanno lo
stesso. E se prestate a coloro
da cui sperate ricevere, che
merito ne avrete? Anche i
peccatori concedono prestiti
ai peccatori per riceverne altrettanto.
Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il
vostro premio sarà grande
e sarete figli dell’Altissimo;
perché egli è benevolo verso
gl’ingrati e i malvagi.

Siate misericordiosi, come
è misericordioso il Padre vostro.
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati;
perdonate e vi sarà perdonato; date e vi sarà dato;
una buona misura, pigiata,
scossa e traboccante vi sarà
versata nel grembo, perché
con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in
cambio».

Liturgia delle Ore
Ufficio delle Letture
Dai «Capitoli sulla carità»
di san Massimo Confessore,
abate Centuria (1, c. 1, 45. 16-17.
23-24. 26-28. 30-40; PG 90, 962-967)

Senza carità tutto è
vanità delle vanità
La carità è la migliore disposizione dell’animo, che
nulla preferisce alla conoscenza di Dio. Nessuno
tuttavia potrebbe mai raggiungere tale disposizione di
carità, se nel suo animo fosse esclusivamente legato alle
cose terrene.

Chi ama Dio, antepone la conoscenza e la scienza di lui a tutte
le cose create, e ricorre continuamente a lui con il desiderio e con
l’amore dell’animo.
Tutte le cose che esistono hanno
Dio per autore e fine ultimo. Dio
è di gran lunga più nobile di quelle
cose che egli stesso ha fatto come
creatore. Perciò colui che abbandona Dio,
l’Altissimo, e si lascia attirare dalle realtà create dimostra di stimare l’artefice di tutto molto
meno delle cose stesse, che da lui sono fatte.
Chi mi ama, dice il Signore, osserverà i
miei comandamenti (cfr. Gv 14, 15). E aggiunge «Questo vi comando: amatevi gli uni
gli altri» (Gv 15, 17). Perciò chi non ama
il prossimo, non osserva i comandamenti di
Dio, e chi non osserva i comandamenti non
può neppure dire di amare il Signore.
Beato l’uomo che è capace di amare
ugualmente ogni uomo. Chi ama Dio, ama
totalmente anche il prossimo, e chi ha una
tale disposizione non si affanna ad accumulare denaro, tutto per sé, ma pensa anche a
coloro che ne hanno bisogno.
Ad imitazione di Dio fa elemosine al buono e al cattivo, al giusto e all’ingiusto. Davanti alle necessità degli altri non conosce
discriminazione, ma distribuisce ugualmente
a tutti secondo il bisogno. Né tuttavia si può
dire che compie ingiustizia se a premio del

bene antepone al malvagio colui
che si distingue per virtù e operosità.
L’amore caritatevole non si
manifesta solo nell’elargizione di
denaro, ma anche, e molto di più,
nell’insegnamento della divina
dottrina e nel compimento delle
opere di misericordia corporale.
Colui che, sordo ai richiami della vanità,
si dedica con purezza di intenzione al servizio del prossimo, si libera da ogni passione e
da ogni vizio e diventa partecipe dell’amore
e della scienza divina.
Chi possiede dentro di sé l’amore divino,
non si stanca e non viene mai meno nel seguire il Signore Dio suo, ma sopporta con
animo forte ogni sacrificio e ingiuria e offesa, non augurando affatto il male a nessuno.
Non dite, esclama il profeta Geremia, siamo
tempio di Dio (cfr. Ger 7, 4). E neppure
direte: La semplice e sola fede nel Signore
nostro Gesù Cristo mi può procurare la salvezza. Questo infatti non può avvenire se
non ti sarai procurato anche l’amore verso
di lui per mezzo delle opere. Per quanto concerne infatti la sola fede: «Anche i demoni
credono e tremano!» (Gc 2, 19).
Opera di carità è il fare cordialmente un
favore, l’essere longanime e paziente verso
il prossimo; e così pure usare rettamente e
ordinatamente le cose create.

Al sabato dalle 17.30 alle 18.20
don Corrado
è disponibile in Chiesa per le Confessioni.
Articoli nel bollettino parrocchiale LA VOCE
Chi ha articoli o avvisi riguardandi la parrocchia da pubblicare in questo bollettino
parrocchiale può inviare i testi entro la giornata di mercoledì a:

alberti.marco@gmail.com
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Sabato 23 febbraio

ore 18.30 Santa Messa. (Def.to Pierpaolo; def.ti Carrer Giudo e Moretto Giuseppina; def.ti Pezzutto Francesco e Zaira, Ceolotto Renzo,
Morandin Giovanni e Anna)

Domenica 24 febbraio VII° del Tempo ordinario
		

ore 8.00 Santa Messa. (Def.to Renato Bertocco; def.
to Mario Girardi)

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa.

Lunedì 25 febbraio

ore 18.00 Recita Rosario in Oratorio.

		

ore 18.30 Santa Messa in Oratorio.

Martedì 26 febbraio

ore 8.30 Santa Messa a Campobernardo.

Mercoledì 27 febbraio

ore 8.30 Santa Messa in Chiesa.

		

ore 9.00-10.00 Adorazione Eucaristica in Chiesa.

Giovedì 28 febbraio

ore 8.30 Santa Messa in Oratorio.

Venerdì 1 marzo

ore 8.30 Santa Messa in Oratorio.

Sabato 2 marzo

ore 18.30 Santa Messa.

Domenica 3 marzo VIII° del Tempo ordinario		
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa con Battesimo di Nora Girardi di Luca e Eva Momi. (Def.to Bruno
Pattaro; def.ti Carrer Olga, Orlando Guerrino e Raffaella Orlando)

AVVISI parrocchiali
Lunedì 25 febbraio

ore 20.45

Martedì 26 febbraio

ore 20.45

Mercoledì 27 febbraio
Giovedì 28 febbraio

ore 20.45
ore 20.45

Incontro genitori dei bambini di Prima Comunione
in Oratorio.
Incontro con i genitori dei ragazzi della Cresima in
Oratorio.
Incontro “Gruppo liturgia” in Oratorio.
“Consiglio pastorale” a Campobernardo.

GIOVANI&VOCAZIONE
Il Signore chiama a tutte le età, ecco le opportunità per mettersi in
ascolto della sua voce...

- Gruppo vocazionale per - Gruppo “Stella Polare”
ragazzi di 5a elementare:
per ragazzi dalla 1a alla
3 MARZO 2019 (Seminario
3a superiore: 24 MARZO
Treviso)
2019 (Seminario Treviso)
- Gruppo vocazionale per - Gruppo “Miriam” cammiragazzi di 1a & 2a media:
no spirituale per ancelle
3-5 MARZO 2019 Eeserdalla 4a elem. alla 3a mecizi Spirituali (Seminario
dia: 23-24 MARZO 2019
Treviso)
Uscita (Zanotti Treviso)
- Gruppo vocazionale per - Itinerario vocazionale per
ragazzi di 3a media: 10
ragazze dalla 1a alla 3a
MARZO 2019 (Seminario
media: 10 MARZO 2019
Treviso)
(Discepole del Vangelo
Castelfranco)
- Gruppo “153” per giovani
ragazzi e ragazze dai 18 ai
35 anni (contattare direttamente)
Per informazioni contatta
don Corrado o don Andrea

Nell’anno 2018 la nostra Caritas Parrocchiale ha accolto, ascoltato e aiutato
23 famiglie. I loro bisogni più urgenti
sono stati: alimenti di prima necessità,
bollette, farmaci, spese mediche, ma anche ascolto profondo e accoglienza.
Il banco alimentare di Pasian di Prato
(UD) ci fornisce quasi tutti i beni alimentari. Quelli mancanti vengono elencati di
volta in volta nel foglietto parrocchiale.
Cogliamo, quindi l’occasione per ringraziare le persone che sono attente e sensibili a tali richieste.

Vi presentiamo il resoconto
annuale.
Beni distribuiti:
1.800 Kg di pasta
900 Kg di riso
3.200 Lt di latte
550 Lt di olio di semi
950 Kg di passata di pomodoro
2.000 pezzi di legumi
550 Kg di biscotti
120 di confettura
250 Kg biscotti per l’infanzia
500 Kg di zucchero
1.000 Kg di farina
250 Kg di caffè

60 pezzi di pannolini
200 Kg di prodotti per l’infanzia
3.889 Kg frutta da Montebelluna
“Amici della solidarietà”

USCITE
(Bollette, spese alimentari e varie)
€ 1.663,00
ENTRATE
(Offerte famiglie,
contributo vestiario,
contributi vari)

€ 1.748,00

CASSA
01/01/2018

€ 240,00

RIMANE IN CASSA
al 31/12/2018

€

325,00
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(educatore, formatore, consulente pedagogico)
Salone cardinal Poletto – oratorio S. Michele A

Salgareda ore 20.45

Salone cardinal Poletto – oratorio S. Michele Arcangelo
Salgareda ore 20.45

Per informazioni e iscrizioni: 3938007864 Monia

domenica 24 febbraio
Dalle ore 15:30
Presso Oratorio San Michele Arcangelo di Salgareda

Laboratorio
in preparazione
del Carnevale
Vieni anche te a prepararti al carnevale con noi!

Seguici su

www.oratoriosanmichele.it
Oratorio San Michele Arcangelo Salgareda
Oratoriosalgareda

ASSOCIAZIONE

Serata di teatro e riflessione

