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VII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Il Vangelo: Matteo 5,38-48 
 

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 se uno ti costringerà ad accompagnarlo 
per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a 
chi desidera 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?  
Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro 
celeste». 
	  
	  
	   	   	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  dovevamo riprodurre la sua Presenza... 
 
Se il Vangelo conserva ancora una forza che mi inquieta, 
e mi fa male come un pugno nello stomaco, significa che 
continuo ad ascoltarlo, e lo riconosco non come parola di 
uomini ma come Parola di Dio, e quindi sempre al di là 
di ogni possibile realizzazione storica. 
E’ chiaro che il Vangelo lo devo ascoltare e mettere in 
pratica, ma non singolarmente (non ce la farei mai); ma 
tutti insieme, come Chiesa. Io potrei mettere in pratica 
un versetto, tu altri due, e come comunità magari una 
pagina, come Chiesa tutta forse anche per intero.  
A noi che leggiamo qui questa pagina del vangelo fa un 
certo effetto; ma proviamo a pensare a certe comunità di 
cristiani perseguitati, che oggi leggono lo stesso vangelo: 
di sicuro fa un altro effetto. Ecco, tra noi cristiani ci 
dobbiamo aiutare tutti quanti: noi con la preghiera e 
altri con la loro testimonianza e il loro martirio.  
A forza di spiegare testo e contesto delle singole parole 
del Vangelo (della serie: Gesù ha detto ma voleva dire… 
perché… ), si rischia di annacquare la forza travolgente 
della Parola di Dio, tanto che alla fine non sa più da 
niente.  
C’è comunque un impegno per tutti: formarsi alla 
misericordia e alla santità, cioè puntare dritti alla 
perfezione dell’Amore di Dio. Come Gesù ha detto: 
“Amate i nemici e pregate per coloro che vi perseguitano, 
affinché siate figli del Padre vostro”, e “siate perfetti 
come è perfetto il Padre vostro celeste”.  

 

Preghiera di s. Francesco 
 

O Signore, 
fa' di me uno strumento della tua pace. 
Dove è odio, io porti amore, 
dove è offesa, io porti perdono,  
dove è discordia, io porti unione,  
dove è dubbio, io porti fede, 
dove è errore, io porti verità, 
dove è disperazione, io porti speranza,  
dove è tristezza, io porti gioia,  
dove sono tenebre, io porti luce. 
O Maestro, 
fa' che io non cerchi tanto 
di essere consolato, quanto di consolare; 
di essere compreso,  
quanto di comprendere; 
di essere amato, quanto di amare, 
poiché dando si riceve, 
perdonando si è perdonati, 
morendo si risuscita alla vita eterna. 
 
S. Francesco si definiva “somigliantissimo a Gesù”, 
e per questo pregava di esserlo sempre di più. 



 

Settimana dal 23 febbraio al 1° marzo 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 23 
 
 
VII del Tempo 
ORDINARIO 

 
 

9,00 
 
 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Polese Francesco / Baldissin Rosa Bianca / Lovat Ines / 
Furlan Beniamino, Elena, Erminia, Angelo / Zanardo p. Vendramino 
/ Frezza Antonio e Luigina / Brazzale Giuseppe e Arpalice / Lorenzet 
Angelino / Piccinato Sante / Fagaraz Agostino, Rosaria e Maria / 
Polese Caterina e Dal Col Giovanni / Piccoli Vittorina e fratelli 
defunti 
Santa Comunione agli ammalati dai ministri straordinari 
 
Cimadolmo: Bortolato don Adamo, Barbon don Pietro, Soligo don 
Ernesto / Lucchetta Graziella e fam def / Castorina Salvatore, Elena, 
Maria, Augusta / Cadamuro Vittorio / Rech Giuseppe e Angelica / 
Ruffoni Lina e Carretta Ausonio / Padoin Fiorenza / Mazzer Giorgio 

Lunedì 24 Mc 9,14-29 18,30 Cimadolmo:  
Martedì 25 Mc 9,30-37 18,30 S. Michele:  
Mercoledì 26 
 

Le Ceneri 

Mt 6,1-6. 
         16-18 

15,00 
 

19,30 

Cimadolmo: S. Messa con imposizione delle ceneri 
 
S. Michele: S. Messa con imposizione delle ceneri 

Giovedì 27 Lc 9,22-25 18,30 S. Michele:  
Venerdì 28 Mt 9,14-15 15,00 Cimadolmo: celebrazione della Via Crucis - segue S. Messa 

Battistella Emilio e fam def 
Sabato 29  18,30 Stabiuzzo: Camerotto Mauro e fam def / Furlan Carlo / Minuti 

Albanino / Cappellin Giovanni / Buosi Ritter e Angela 
Domenica 1 
 
I  
di Quaresima 

Mt 5,17-37 
 
 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: BLiessi Anna, Editta; Furlan Angelo / Modolo Gino, 
Annamaria, Enidonio / Zanardo p. Vendramino / Basei Evaristo e 
Irma / Brazzale Domenico / Zanardo Giuseppe e Sara / Polese 
Caterina e Dal Col Nino / Bonotto Giovanni, Palma, Venanzio / 
Polese Bepi / def fam Spagnol e Dal Bianco / Baldissin Giannina 
 
Cimadolmo: Buosi Giovanni e fam def 
 

al termine: presentazione del quadro raffigurante il b. Enrico da BZ 
 
±	   Mercoledì	   26:	   Le	   Ceneri:	   giorno	   di	   astinenza	   e	   digiuno.	   Inizia	   la	  Quaresima:	   tempo	   di	   conversione,	   di	  

preghiera,	  	  di	  opere	  di	  misericordia,	  di	  qualche	  rinuncia…	  per	  rafforzare	  la	  nostra	  fede	  nel	  Signore	  Gesù	  e	  
riscoprire	  la	  bellezza	  della	  vita	  cristiana.	  	  

	   Due	  s.	  Messe:	  h	  15,00	  a	  Cimadolmo	  (invitati	  tutti	  i	  bambini	  e	  ragazzi	  del	  catechismo);	  	  e	  alle	  h	  19,30	  a	  S.	  Michele.	  
±	   Tutti	   i	   venerdì	   di	   Quaresima,	   alle	   ore	   15,00	   ci	   sarà	   la	   preghiera	   della	  Via	   Crucis,	   a	   cui	   segue	   la	   s.	  Messa	  

(alternando	  Cimadolmo	  e	  S.	  Michele).	  
 
Prossimi incontri:  
� Sabato 22 a Stabiuzzo e domenica 23 a Cimadolmo: vendita di frittelle e crostoli a favore della Scuola 

Materna di Cimadolmo (iniziativa dei genitori dei bambini). 
 

� Domenica 1 marzo h 15,15 - 18,00 presso chiesa di Roncadelle: Ritiro di Quaresima per famiglie (proposta 
dalla Collaborazione Pastorale di Ponte di Piave). 

 
Altri incontri:  
- Con il 2 marzo riprende la celebrazione della Messa presso la chiesetta delle Grave. 
- Martedì 3 marzo h 20,40: Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
- Mercoledì 4 marzo: Pellegrinaggio al Santuario “Madonna dei miracoli” di Motta di Livenza: viene 

organizzata una corriera (per adesioni vedere locandina esposta nelle chiese).  
- Giovedì 5 marzo h 20,30: Incontro con i Genitori dei ragazzi di 2^ Media (Cresimandi). 
- Venerdì 6 marzo: cena delle donne pulizia chiesa di Stabiuzzo (adesioni a breve presso Anna e Luigina). 
- Sabato 7 marzo h 15,30 in chiesa di Paese: Convegno Ministri straordinari della Comunione. 
 

N.B. I genitori che desiderano il Battesimo per i propri figli sono pregati di contattare a breve il parroco.  
 

- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


