
Calendario Liturgico da Domenica 16 febbraio a Domenica 23 febbraio 

Domenica 16 febbraio 
VI Domenica del tempo ordinario 

Sir 15,15-20 - Sal 118 - 1 Cor 2,6-10 - Mt 
5,17-37 

Salterio II sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 

ore 8.45 Gheller Giacomina e Ceschi Anselmo 

              Offerente Scattolin Livio 

ore 18.30 Crivellari Gildo, Emma e Luigi 

Lunedì 17 febbraio 
Feria - Salterio II sett.     verde 

Gc 1,1-11 - Sal 118 - Mc 8,11-13 
S. Messa ore 8.00 

Martedì 18 febbraio 
Feria - Salterio II sett.     verde 
Gc 1,12-18 - Sal 93 - Mc 8,14-21 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 19 febbraio 
Feria - Salterio II sett.     verde 

Gc 1,19-27 - Sal 14 - Mc 8,22-26 
S. Messa ore 8.00 

Giovedì 20 febbraio 
Feria - Salterio II sett.     verde 

Gc 2,1-9 - Sal 33 - Mc 8,27-33 
S. Messa ore 8.00 

Venerdì 21 febbraio 
Feria - Salterio II sett.     verde 

Gc 2,14-24.26 - Sal 111 - Mc 8,34-39 

Mem. fac. S. Pier Damiani, vescovo e 

dottore della Chiesa     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Sabato 22 febbraio 
Cattedra di S. Pietro, apostolo 

1 Pt 5,1-4 - Sal 22 - Mt 16,13-19 

Salterio II sett.     bianco 

SS. Messe ore 8.00 - 10.00 - 18.30 

ore 16.00 Stefano 

                Cognolato Rosanna 

                Galeazzo Giovanni, Nereo, Rosalia 

                Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia 

        De Santi Carlo e Dario, Zin Cesare e Alba 

  Fam.Zanella Antonio, Emilia, Giampaolo, Lucia 

ore 18.30 Montagner Zanella AnnaMaria 

                Bortolami Clara e Pagiaro Antonio 

Domenica 23 febbraio 
VII Domenica del tempo ordinario 

Lv 19,1-2.17-18 - Sal 102 - 1 Cor 3,16-23 

- Mt 5,38-48 
Salterio III sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 

ore 8.45 Varotto Adalgisa, Rossetto Gino 

ore 18.30 Zorzi Carlo 
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6°Domenica del tempo ordinario 
 

Lo scopo della legge è far fiorire l'uomo 
 

                                                                      Vangelo: Mt 5,17-37 

Un altro dei Vangeli 'impossibilì: se ognuno che dà 
del matto o dello stupido a un fratello in un impeto 
d'ira, fosse trascinato in tribunale o finisse all'inferno, 
non avremmo più un uomo a piede libero sulla terra 
e, nei cieli, Dio tutto solo a intristire nel suo paradiso 
vuoto. Gesù stesso sembra contraddirsi: afferma 
l'inviolabilità della legge fin nei minimi dettagli e tra-
sgredisce la norma più grande, il riposo del sabato. 
Ma ogni sua parola converge verso un obiettivo: far 

emergere l'anima segreta, andare al cuore della norma.  
Il Vangelo non è un manuale di istruzioni, con tutte le regole già pronte per 
l'uso, già definite e da applicare. Il Vangelo è maestro di umanità, non ci 
permette di non pensare con la nostra testa, convoca la nostra coscienza e la 
responsabilità del nostro agire, da non delegare a nessun legislatore. Allora 
cerco di leggere più in profondità e vedo che Gesù porta a compimento la 
legge lungo due linee: la linea del cuore e la linea della persona.  
- La linea del cuore. Fu detto: non ucciderai; ma io vi dico: chiunque si adira 
con il proprio fratello, cioè chiunque alimenta dentro di sé rabbie e rancori, 
è già in cuor suo un omicida. Gesù va alla sorgente, al laboratorio dove si 
forma ciò che poi uscirà all'esterno come parola e gesto: ritorna al tuo cuore 
e guariscilo, poi potrai curare tutta la vita. Va alla radice che genera la 
morte o la vita: «Chi non ama suo fratello è omicida» (1Gv 3, 15 ). Il 
disamore uccide. Non amare qualcuno è togliergli vita; non amare è per te 
un lento morire.  
- La linea della persona: Se tu guardi una donna per desiderarla sei già a-
dultero... Non dice: se tu, uomo, desideri una donna; se tu, donna, desideri 
un uomo. Non è il desiderio ad essere condannato, ma quel ' per', vale a 
dire quando tu ti adoperi con gesti e parole allo scopo di sedurre e 
possedere l'altro, quando trami per ridurlo a tuo oggetto, tu pecchi contro 
la grandezza e la bellezza di quella persona. È un peccato di adulterio nel 
senso originario del verbo adulterare: tu alteri, falsifichi, manipoli, 
immiserisci la persona. Le rubi il sogno di Dio, l'immagine di Dio.  
Perché riduci a corpo anonimo, lui o lei che invece sono abisso e cielo, 
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profondità e vertigine. Pecchi non tanto contro la morale, ma contro la 
persona, contro la nobiltà, l'unicità, il divino della persona. Lo scopo della 
legge morale non è altro che custodire, coltivare, far fiorire l'umanità 
dell'uomo. A questo fine Gesù propone un unico salto di qualità: il ritorno 
al cuore e alla persona. Allora il Vangelo è facile, umanissimo, felice, anche 
quando dice parole che danno le vertigini. Non aggiunge fatica, non cerca 
eroi, ma uomini e donne veri. 

 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi ore 12.30: Pranzo di carnevale per la terza età. 
 

ore 15.00: Festa di carnevale per le famiglie  

con giochi, sfilata e divertimenti. Tutti sono invitati.  

Portate fritelle, galani e bibite da condividere.  

Ci divertiremo un mondo. 
 

 
Benedizione delle famiglie: Via Vecchia e Vicolo D. Flabanico 

 

Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti iniziazione cristiana 
 

Martedì ore 21.00 Incontro di preghiera promosso dal gruppo carismatico 
Alleluia. 
 

Mercoledì ore 21.00 corso per fidanzati. 
 

Domenica 23 febbraio: Celebrazione della prima Confessione 
- ore 10.00 S. Messa seguita da un incontro di preparazione 
- ore 12.45 pranzo in condivisione e giochi 
- ore 15.00 celebrazione della penitenza 

 

Domenica 23 febbraio ore 16.00 Incontro con Mons. Luigi Paiaro di quanti 
hanno in atto o desiderano fare delle adozioni a distanza. 
 

 Ci sono ancora alcuni posti disponibili per la gita pellegrinaggio a  
Roma in occasione della santificazione di Papa Giovanni XXIII e di papa 
Giovanni Paolo II dal 25 al 27 aprile p.v.  E’ bene affrettarsi. 
 

 Tesseramento anno 2014 al nostro Circolo parrocchiale NOI 
Si invitano vivamente, per esigenze di legge, tutti coloro che frequentano il 
bar del centro parrocchiale a fare la tessera di soci al più presto:  
adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00. 

Cercasi ... offresi… 
 

*Vasile 43 anni rumeno cerca lavoro come muratore, piastrellista, pittore. Tel. 3286142359. 

*Oliff 44 anni nigeriano con patente, operaio calzature cerca lavoro anche come colf e badante  

  part-time. Tel 3510045974. 

* Manuela 33 anni rumena, con esperienza di sarta, cerca lavoro come colf, badante o  

   baby-sitter. Tel. 3201838948. 

*Marian 44 anni rumeno aiuto cuoco cerca lavoro anche come imbianchino. Tel. 3287295794.   

  Per referenze. Tel. 3400684864 (Antonio). 

* Naima 37 anni marocchina cerca lavoro come colf part-time. Tel 3278811739. 

* Cadidia 42 anni dal Malì con laurea in biologia cerca lavoro come operaia, badante, colf,  

   babysitter. Tel. 3494589404. 

* Tatiana 52 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel. 3278424870. 

* Elena 62 anni rumena con patente cerca lavoro come badante,colf o babysitter a tempo pieno.  

   Tel. 32837724064. Per referenze: Silvia, tel. 3487730319. 

* Viviana 31 anni nigeriana cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno. 

   Tel. 3289128335. 

* Martin 58 anni rumeno sarta cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno. 

   Tel. 3899152685. Per referenze: Francesco, tel. 3288966472. 

* Mary 36 anni nigeriana con corso badante cerca lavoro come badante, colf o babysitter part- 

   time o a tempo pieno. Tel. 3272424566. Per referenze: Manola, tel. 3931110437. 

* Aurora moldava 55 anni insegnante cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time. 

   Tel. 3282920789. Per referenze: Stefania, tel.0498759169. 

* Angelo 51 anni italiano rappresentante cerca lavoro anche come badante. Tel3454367632. 

* Angela 40 anni moldava cerca lavoro come badante colf, babysitter. Tel.3278959397. 

* Giuseppe 62 anni italiano con esperienza di muratore, imbianchino e giardiniere cerca lavoro. 

   Tel.3490771980. 

* Coca 59 anni rumena sarta cerca lavoro come badante o colf. Tel.3891697713. 

* Elena 28 anni rumena cerca lavoro come colf, babysitter part-time. Tel.3200808934. Con ref. 

* Elena 56 anni rumena certca lavoro come badante o colf.  Tel. 3298065765. 

   Per referenze: Elisa, tel.0498360574.    

* Diego 36 anni della comunità, cerca lavoro come magazziniere, autista con  patente B, 

   servizio  sicurezza. Tel. al 3391359269. 

* Ivana31 anni serba, cerca lavoro come colf a Part-time. Tel. al 3283871787. 

* Cosimo 27 anni italiano, con esperienza di cameriere cerca lavoro anche come badante a 

   tempo pieno. Tel. 3271921689. 

* Andrei 53 anni moldavo, cerca lavoro come muratore  o autista. Te.l al 3292750744. 

* Danut 46 anni rumeno insegnante, offresi per ripetizioni di matematica informatica. 

   Cerca lavoro anche come piastrellista, imbianchino, muratore. Tel. al 3497321573. 

* Roduane 45 anni marocchino, aiuto pizzaiolo, cerca lavoro anche come metalmeccanico, 

   facchino o altro. Tel. al 3339635744. 

* Gabriela 41 anni rumena, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter a part-time. 

   Tel. Al 3891565441. Per referenze signor Soncin telefono 3427671304. 

* Irina 33 anni rumena, con esperienza di pasticceria, cerca lavoro anche come badante, colf o  

   baby-sitter part-time. Tel. al 3280599543. Per ref. Telefonare allo 049/8670411 ( Verone). 

* Rossella 34 anni, della comunità cerca lavoro come colf  part-time. Tel. 3273856996. 

* Filomena 50 anni offresi come badante o colf part-time, stiro, cuoca, sarta. Tel 3274774420. 


