
Calendario Liturgico da Domenica 20 febbraio a Domenica 27 febbraio 

Domenica 20 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 Rossetto Gino e Varotto Adalgisa 
              Ceschi Anselmo 
ore 18,30 Lovo Amos e Zennaro Rina 
               Suor Gemma Catalano 
               Masiero Damiano 

Lunedì 21 febbraio 
Feria Salterio III sett.     verde 
Sir 1,1-10 - Sal 92 - Mc 9,14-29 

S. Messa ore 8.00 
               Schiavon Antonio 
 

Martedì 22 febbraio 
Cattedra di S. Pietro, apostolo 
1 Pt 5,1-4 - Sal 22 - Mt 16,13-19 
Salterio III sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 23 febbraio 
S. Policarpo, vescovo e martire 
Sir 4,11-19 (Neo Volg. 12-22) - Sal 
118 - Mc 9,38-40 
Salterio III sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 24 febbraio 
Feria - Salterio III sett.     verde 
Sir 5,1-8 (Neo Volg. 1-10) - Sal 1 - 
Mc 9,41-50 

SS. Messe ore 8.00 – 18.30 
ore 8.00 Montagner Anna Maria 
ore 18.30 Montagner Anna Maria 

Venerdì 25 febbraio 
Feria - Salterio III sett.     verde 
Sir 6,5-17 - Sal 118 - Mc 10,1-12 

S. Messa ore 8.00 

Sabato 26 febbraio 
Sabato 
Sir 17,1-15 (Neo Volg. 1-16) - Sal 
102 - Mc 10,13-16 
Salterio III sett.     verde 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 
ore 16.00 Benetton Cesare 
               Biscaro Eugenio e Zamberlan Luigia 
ore 18.30 Tognon Lina in Nicoletto 

Domenica 27 febbraio 
VIII Domenica del tempo ordinario 
Is 49,14-15 - Sal 61 - 1 Cor 4,1-5 - 
Mt 6,24-34 
Salterio IV sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 7.30 Marangon Enrico e Dorina 
ore 8.45 Lazzari Ruggero 
             Fam.Fanti Guido, Elisabetta, Egisto, Elena, 
                            Vittorio, Giacomo, Jole 
ore 18.30 Zorzi Carlo 
               Zarpellon Arrigo, Oliva, Romilda 
               Galiazzo Diana, Luigi, Schiavon Lorenzino 
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7°Domenica tempo ordinario 
   

Il discorso programmatico di Gesù raggiunge la 
sua espressione più alta nell'indicarci come 
modello la perfezione del Padre. 
L'amore di Dio è santità, e se da un lato è 
trascendente, irraggiungibile dalle creature, 
d'altro lato è vicino all’uomo, esprime bontà, 
suscita fiducia, diventa un modello imitabile. 
Già nell'Antico Testamento il Signore ordina 
agli Israeliti di essere santi, perché lui è santo 
(cf Lv 19,2.17). 
Ma nel Vangelo Gesù rivela la pienezza di 
questo amore del Padre, indicando alcune 
caratteristiche proprie della santità cristiana. 

L'amore del Padre è gratuito, perché non aspetta di trovare in noi qualcosa 
che lo solleciti e lo richiami. La legge dell'amore paterno che Gesù ci 
presenta, è quella di un amore creativo, che non ci ama in forza dei valori 
che trova in noi, ma in modo da creare in noi i valori. Il Padre ci ama perché 
lui è buono, perché lui è amore. E anche se, come pare suggerisca il Vangelo 
di oggi, abbiamo una faccia... da schiaffi, lui ci ama ugualmente.  
L'iniziativa di amore è sua, sempre sua. Che si tratti di creare il primo 
uomo o di chiamare la Vergine Maria o di inviare il suo Figlio per la salvezza 
del mondo, l'amore del Padre ha sempre l'iniziativa.  
È un amore infinito, a sua misura. Noi purtroppo siamo limitati ed è forte la 
tentazione di tirarci indietro di fronte alla croce, all'indifferenza, al rifiuto. 
Ma l'amore del Padre ci spinge all'alleanza, alla partecipazione, alla 
condivisione (cf Mt 5,42). Dio non volta mai le spalle a nessuno. Attende 
sempre, non abbandonando mai la partita ingaggiata tra lui e l'uomo. 
È un amore vero, che non cerca il profitto, la corrispondenza, la 
gratificazione. È un amore che è fedele per sempre, non desiste per un 
rifiuto qualunque, perché egli sa che per l'uomo rispondere al suo amore è la 
sola via di felicità e di salvezza.  
Il vero amore tende a colmare le distanze tra coloro che si amano, per 
raggiungere quell'amore che è possibile. Ed è un amore che esige di essere 
imitato anche nei limiti umani. Così anche il nostro amore non deve mai 



desistere a causa delle difficoltà (cf Mt 5,42). Ed ogni giorno dobbiamo 
ricominciare ad amare, come se la vita iniziasse solo allora. 
Ma Dio non ci colma soltanto di doni: ci fa crescere nel suo amore, si rivela a 
noi. Colma, per quanto è possibile, ogni distanza, rendendoci capaci di amare 
come lui, del suo stesso amore. Anche i nemici. 
Il comandamento dell'amore dei nemici riassume la perfezione cristiana. 
Ma è uno dei più difficili, forse è anche quello meno praticato. 
Nella nostra mente c'è un notevole restringimento del concetto di «nemico». 
Alla luce del contesto evangelico il «nemico» non è soltanto il nemico di 
guerra e neppure un nemico straordinario che, forse, non abbiamo mai, ma è 
il nemico quotidiano. È chiunque saremmo tentati, per un motivo o per l'altro, 
di non amare mai. 
Nemico può essere chi ci odia e ci danneggia, ci perseguita e ci tormenta con 
parole pungenti. Chi ha un temperamento difficile, volubile e suscettibile, 
che fa tanto soffrire. Nemici quotidiani da amare ne abbiamo tutti, ne 
abbiamo sempre e ne abbiamo tanti. 
Ma l’amore per i nemici che amore è? E’ un amore possibile per gli uomini?  
Di fatto è un amore impossibile per gli uomini. Ma è un amore possibile per i 
figli del Padre (cf Mt 5,45). 
È un amore che viene da Dio ed è trasmesso all'uomo. Un amore 
qualitativamente diverso da qualunque modo umano di amare. È la «carità» o, 
più raramente, «agape»: un amore specificatamente cristiano che ci viene 
richiesto di assumere nei nostri rapporti con gli altri, anche con i nemici. 
Occorre perciò convertirsi, cambiare completamente la propria mentalità. 
Non si tratta infatti di produrre noi l'amore, far scaturire in noi l'amore 
verso il nemico per uno sforzo immenso di tipo sentimentale o volitivo, ma si 
tratta di accogliere e donare al nemico la carità che ci viene da Dio come 
dono totalmente gratuito. 
L'amore per i nemici non si improvvisa, ma è il frutto di una vera 
conversione, che si estende a tutta l'esistenza. E per questo che diviene 
l'indice più preciso della identità cristiana di una persona.  

 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi alle ore 11.00 Celebrazione del battesimo: 
 Nicoletto Jacopo di Alberto e Tosi Caterina 
Alle ore 16.00:  

 Catechesi sulla Messa per genitori e ragazzi della Comunione 
 Incontro gruppo giovani coppie 

Benedizione delle famiglie: Via Vecchia e Vicolo D. Flabanico 
Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti  
Martedì ore 21.00 Gruppo giovani 
Mercoledì ore 21.00 Corso fidanzati 
Alle ore 15.30 in casa S.Pio X Gruppo cittadino Adultissimi sul 
tema: “Generazioni a confronto. Per misurarci con il nostro tesoro 
di sapienza con le nuove generazioni che crescono”. 
 

Venerdì: ore 21.00  Pueri Cantores 
 
 

La raccolta fatta dal M.A.S.C.I. per il Centro Aiuto alla vita è   
stata di 460  €uro. 
 

Tesseramento anno 2010 al nostro Circolo parrocchiale NOI 
Iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale. 
 

CERCASI ... OFFRESI… 
* Massimo, 46 anni, italiano, cerca lavoro serale, come barista, pizzaiolo, custode, ecc. 
   Tel. 049717120. 
*  Lidia signora italiana, cerca lavoro come assistenza per tre ore al mattino 
    in regola. Tel. allo049/757676. 
*  Aliona, 27 anni, moldava, cerca lavorocome badante, colf o baby‐sitter . 
    Tel al 327356 2674. 
*   Perera, 59 anni ceca lavoro come badante o colf a tempo pieno con vitto  
    e alloggio,. Tel al 3801871590. 
*  Ochiana, 23anni, rumena, cerca lavoro part‐time come colf, badante  
    baby‐sitter, cameriera o assistenza notturna. Tel al 3204524562. 
*  Sendy,  24 anni italiana, cerca lavoro come cameriera, barista, colf,  badante 
    O bqby‐sitter part‐time. Tel al 3488451136. 
*  Anna,moldava, laureata, residente, cerca lavoro come badante o colf. 
   Tel.3287254414. 
* Sandy 24 anni italiana cerca lavoro come badante, colf, barista o cameriera. 
   Tel.3488451136. 
* Gabriel, 37 anni, rumeno cerca lavoro come badante o giardiniere. Tel.3275682687. 
* Alessandro, 32 anni, moldavo, patente E, cerca lavoro come autista. Tel.3921815869.  
* Natalia, 35 anni, rumena, cerca lavoro come badante, colf o babysitter.      
   Tel.3489627274. Per referenze, tel.3771112483 (Stefano). 
* Monica, rumena, 30 anni, cerca lavoro come colf o babysitter. Tel. 3200256987. 
* Eugenia, 45 anni, moldava, con buone referenze, cerca lavoro come badante.  
   Tel.3896982527. Per referenze, tel. 3336103085 (Caterina). 
* Signora italiana di Voltabarozzo, 55 anni,cerca lavoro come assistenza anziani, 3 ore 
   al mattino. Tel. 3297331376. 


