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Domenica 23 febbraio 2020 - VIIa Domenica del Tempo Ordinario
Mt 5,38-48
Dal Vangelo secondo
Matteo
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 desi-

dera 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».

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 ab-

bandona 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 dena-

ro, 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
San Policarpo 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.

San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci, con le tue ali
proteggici, con la tua spada difendici, con la tua potenza rafforzaci,
con il tuo amore infiammaci.

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 li può inviare i testi entro la giornata di mercoledì a:
alberti.marco@gmail.com
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Sabato 22 febbraio

ore 18.30 Santa Messa. (Def.ti Baccin Vito, Giabardo
Adelina e Baccin Oscar; def.to Pierpaolo Perisinotto; def.ti Sartor Benedetto e Ornella;
def.ti Caliman e Mazzon)

Domenica 23 febbraio VII° domenica del Tempo Ordinario
		

ore 8.00 Santa Messa. (Def.to De Nadai Terenzio;
def.to don Valerio Mazzola)
		
ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.
		
ore 11.00 Santa Messa. (Def.ti Piovesan Eugenio e
Maria; def.ti Scotto Ida e Davanzo Biagio;
def.ti Fracasso Antonio, Perisinotto Carlotta e def.ti fam. Facchinello Giovanni)
Lunedì 24 febbraio
ore 18.00 Santo Rosario.
		
ore 18.30 Santa Messa in Oratorio.
Martedì 25 febbraio
ore 8.30 Santa Messa a Campobernardo.
Mercoledì 26 febbraio - Le Ceneri - Giorno di digiuno e astinenza
		
ore 15.00 Santa Messa con il rito di Benedizione e di
imposizione delle Ceneri.
		
ore 16.30 Santa Messa a Campobernardo con il rito di
Benedizione e di imposizione delle Ceneri.
		
ore 20.00 Santa Messa con il rito di Benedizione e di
imposizione delle Ceneri.
Giovedì 27 febbraio
ore 8.30 Santa Messa in Oratorio.
Venerdì 28 febbraio
ore 8.30 Santa Messa in Oratorio.
Sabato 29 febbraio
ore 18.30 Santa Messa. (Def.to Pierpaolo Padovan;
def.ti Campigotto Ederina, Giovanni e Cestari Maria; def.ti Fracasso Antonio, Perisinotto Carlotta, def.ti fam. Facchinella
Giovanni; def.ti Malisani Ennio, Bassetto
Livia, Malisani Nadia, Cinzia ed Elvio)

Domenica 1 marzo I° di Quaresima
		
		
		
		

ore 8.00
ore 9.30
ore 11.00
ore 15.30

Santa Messa.
Santa Messa a Campobernardo.
Santa Messa. (Def.to Moro Renato)
Celebrazione prima Confessione.

AVVISI parrocchiali
Venerdì 28 febbraio

ore 20.45

Incontro animatori Gr.est in Oratorio.

Domenica 1 marzo

ore 15.30

Celebrazione della Prima Confessione per 29 ragazzi
in Chiesa.

M’ILLUMINO DI IMPEGNO 2020
Da Salgareda siamo partiti in 8; un po’
timorosi forse di vivere questa nuova proposta “M’illumino di Impegno”,
ma anche curiosi anche di fare nuove
esperienze.
Una volta arrivati nella nostra “base”,
il Seminario, siamo diventati parte di
una grande famiglia di 180 giovani dai
14 ai 21 anni provenienti da ogni angolo della Diocesi che per 3 giorni hanno vissuto assieme.
Una proposta della Pastorale Giovanile della diocesi di Treviso in collaborazione con Caritas; vita comunitaria,
attività di formazione sui 5 sensi, preghiera e servizio gratuito in Case di
Riposo, Case famiglia, Centri disabili,
Caritas e altre strutture di accoglienza.
Ecco la testimonianza di alcuni ragazzi: “Da questi giorni ci portiamo a casa i
volti nuovi delle persone che abbiamo
aiutato e che abbiamo conosciuto.

Ad esempio abbiamo
conosciuto
una signora
di 103 anni
che ci ha colpito perché
aveva
più
energie di
molti altri più giovani.
Noi luoghi di servizio molti di noi
hanno fatto nuove esperienze come
spingere una carrozzina o fare piccoli
lavori con i disabili, giocare con i bambini che sono al momento lontani dalla loro famiglia, etc.
Principalmente siamo rimasti sorpresi quando anche con gesti semplici quali una carezza o una stretta di
mano, riuscivamo a far sorridere le persone che abbiamo incontrato; questo
lo abbiamo capito nel momento dei saluti, in quanto non abbiamo fatto nulla
di particolare ma solo tenuto un po’ di
compagnia ma le persone ci hanno ringraziato con lunghi abbracci e sorrisi.”
Da questa esperienza ci portiamo a
casa un gusto dolce e tenero appreso nel
momento dei servizi e delle attività tra
di noi, anche un odore intenso di gioia e
condivisione nate grazie al gran nume-

ro di proposte che
abbiamo ricevuto e
nelle quali ci siamoSABATO
FEBBRAIO
buttati per vivere in
ORATORIO SAN MICHELE ARCANGELO
modo pieno questa
esperienza di vita e di
incontro con i fratelli
ORE
e con Gesù.
Un momento speciale lo abbiamo
vissuto anche con
il nostro Vescovo
Michele che ha voluto incontrarci per
Una bella esperienza che ci ha arricascoltare le nostre impressioni ed espe- chito cuore, anima e ci ha regalato tanti
rienze, ha celebrato la Santa Messa e nuovi amici!
poi condiviso il pranzo con uno spirito
Prenotazioni entro
il 26
febbraio:
Giada,
Margherita,
Sara, Gianluigi, Mauro, Nicola
e una allegria davvero giovane!
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Prenotazioni entro il 26 febbraio:
Sabrina Lucchese 347 400 7647

6 a persona
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Oratorio San Michele Arcangelo Salgareda
Oratoriosalgareda

Seguici su

Cena

www.oratoriosanmichele.it

Oratorio San Michele Arcangelo Salgareda
Oratoriosalgareda

Collaborazione Pastorale
di Ponte di Piave
Parrocchie di Ponte di Piave, Levada, Negrisia, Salgareda, Campobernardo,
Ormelle, Roncadelle, Cimadolmo, San Michele di Piave

Invitano al

Ritiro di Quaresima per famiglie

«L’Eternità in un attimo»
Abitare un tempo Abitato

Domenica 1 Marzo 2020
Dalle 15.15 alle 18.00

Chiesa di Roncadelle
Meditazione proposta dagli sposi Laura e Michele Magoga
A seguire, Santa Messa alle ore 18
Gli educatori cureranno una proposta per i bambini e i ragazzi
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FRANCESCO

Catechesi sul “Padre nostro”: 12. Rimetti a noi i nostri debiti

9.00 Dopo
alleaverore
in oratorio
chiesto12.00
a Dio

tu a

è? E’ l’orgoglio. È l’attegil pane di ogni giorno,
giamento di chi si pone
davanti a Dio pensando
la preghiera del “Padre
nostro” entra nel campo
di avere sempre i conti
far
parte della nostra famiglia!!!
delle nostre relazioni con
in ordine con Lui: l’orgogli altri. E Gesù ci insegna
glioso crede che ha tutto
a chiedere al Padre: «Rial suo posto. Come quel
metti a noi i nostri debiti,
fariseo della parabola,
come noi li rimettiamo
che nel tempio pensa di
ai nostri debitori» (Mt 6,12). Come abbiamo pregare ma in realtà loda sé stesso davanti a Dio:
bisogno del pane, così abbiamo bisogno del per- “Ti ringrazio, Signore, perché io non sono come
dono. E questo, ogni giorno.
gli altri”. E la gente che si sente perfetta, la gente
Il cristiano che prega chiede anzitutto a Dio che che critica gli altri, è gente orgogliosa. Nessuno
vengano rimessi i suoi debiti, cioè i suoi peccati, di noi è perfetto, nessuno. Al contrario il pubblile cose brutte che fa. Questa è la prima verità di cano, che era dietro, nel tempio, un peccatore diogni preghiera: fossimo anche persone perfette, sprezzato da tutti, si ferma sulla soglia del tempio,
fossimo anche dei santi cristallini che non deflet- e non si sente degno di entrare, e si affida alla mitono mai da una vita di bene, restiamo sempre sericordia di Dio. E Gesù commenta: «Questi,
dei figli che al Padre devono tutto. L’atteggia- a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificamento più pericoloso di ogni vita cristiana qual to» (Lc 18,14), cioè perdonato, salvato. Perché?

Perché non era orgoglioso, perché riconosceva i
suoi limiti e i suoi peccati.
Ci sono peccati che si vedono e peccati che non
si vedono. Ci sono peccati eclatanti che fanno
rumore, ma ci sono anche peccati subdoli, che si
annidano nel cuore senza che nemmeno ce ne
accorgiamo. Il peggiore di questi è la superbia
che può contagiare anche le persone che vivono una vita religiosa intensa. C’era una volta un
convento di suore, nell’anno 1600-1700, famoso,
al tempo del giansenismo: erano perfettissime e
si diceva di loro che fossero purissime come gli
angeli, ma superbe come i demoni. E’ una cosa
brutta. Il peccato divide la fraternità, il peccato ci
fa presumere di essere migliori degli altri, il peccato ci fa credere che siamo simili a Dio.
E invece davanti a Dio siamo tutti peccatori e abbiamo motivo di batterci il petto – tutti! – come
quel pubblicano al tempio. San Giovanni, nella
sua prima Lettera, scrive: «Se diciamo di essere
senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità
non è in noi» (1 Gv 1,8). Se tu vuoi ingannare
te stesso, dì che non hai peccato: così ti stai ingannando.
Siamo debitori anzitutto perché in questa vita
abbiamo ricevuto tanto: l’esistenza, un padre e
una madre, l’amicizia, le meraviglie del creato...
Anche se a tutti capita di attraversare giorni difficili, dobbiamo sempre ricordarci che la vita è una
grazia, è il miracolo che Dio ha estratto dal nulla.
In secondo luogo siamo debitori perché, anche
se riusciamo ad amare, nessuno di noi è capace di farlo con le sue sole forze. L’amore vero è
quando possiamo amare, ma con la grazia di Dio.
Nessuno di noi brilla di luce propria. C’è quello
che i teologi antichi chiamavano un “mysterium
lunae” non solo nell’identità della Chiesa, ma anche nella storia di ciascuno di noi. Cosa significa,
questo “mysterium lunae”? Che è come la luna,
che non ha luce propria: riflette la luce del sole.
Anche noi, non abbiamo luce propria: la luce

che abbiamo è un riflesso della grazia di Dio,
della luce di Dio. Se ami è perché qualcuno, all’esterno di te, ti ha sorriso quando eri un bambino,
insegnandoti a rispondere con un sorriso. Se ami
è perché qualcuno accanto a te ti ha risvegliato
all’amore, facendoti comprendere come in esso
risiede il senso dell’esistenza.
Proviamo ad ascoltare la storia di qualche persona che ha sbagliato: un carcerato, un condannato,
un drogato … conosciamo tanta gente che sbaglia nella vita. Fatta salva la responsabilità, che è
sempre personale, ti domandi qualche volta chi
debba essere incolpato dei suoi sbagli, se solo la
sua coscienza, o la storia di odio e di abbandono
che qualcuno si porta dietro.
E questo è il mistero della luna: amiamo anzitutto perché siamo stati amati, perdoniamo perché
siamo stati perdonati. E se qualcuno non è stato illuminato dalla luce del sole, diventa gelido
come il terreno d’inverno.
Come non riconoscere, nella catena d’amore che
ci precede, anche la presenza provvidente dell’amore di Dio? Nessuno di noi ama Dio quanto
Lui ha amato noi. Basta mettersi davanti a un
crocifisso per cogliere la sproporzione: Egli ci ha
amato e sempre ci ama per primo.
Preghiamo dunque: Signore, anche il più santo
in mezzo a noi non cessa di essere tuo debitore.
O Padre, abbi pietà di tutti noi!

Durante le Sante Messe delle ore 11.00
tutti i bambini dalla 3A elementare in poi,
che lo desiderano, possono venire a sedersi
insieme a noi per imparare i canti con il
gruppo dei chitarristi e con il coro.
Vi aspettiamo
ogni domenica dalle 10.40.

