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Il Vangelo: Matteo 5,17-37 

 
 
 

 
Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti… 

ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà 
un solo iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto. Io vi dico infatti: se la vostra 
giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. 
Avete inteso che fu detto agli antichi: Non ucciderai; chi 
avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi 
dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà 
essere sottoposto al giudizio. Se dunque tu presenti la 
tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha 
qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti 
all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e 
poi torna a offrire il tuo dono. 
Avete inteso che fu detto: Non commetterai adulterio. Ma 
io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, 
ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. 
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non 
giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi 
giuramenti”. Ma io vi dico: Sia invece il vostro parlare: 
“Sì, sì”, “No, no”; il di più viene dal Maligno». 
 
 
 
 
 
“Se la vostra giustizia non supererà quella degli 
scribi e dei farisei, non entrerete nel Regno dei 
cieli”. Che vuol dire?  
Per “giustizia” si deve intendere il “giusto 
rapporto con Dio”.  
Per scribi e farisei l’osservanza dei 
comandamenti non era per vivere una bella 
relazione con Dio, ma per sentirsi a posto con la 
coscienza, diventava quasi un salvarsi da soli. 
Qui c’è qualcosa che non funziona; perché dove 
sta la fede e l’amore verso Dio? Qui salta tutto! 
perché al centro non ci sta più il Signore, ma il 
proprio “io” (l’antico peccato del mondo).  
E questa impostazione continua ancora a 
sopravvivere nella religiosità di molti. Ma Gesù 
ci chiede di uscire da questa “giustizia degli 
scribi e dei farisei”, per entrare nel cuore di Dio. 
Gesù non ci vuole schiavi che obbediscono a Dio 
per paura o per convenienza, ma ci vuole figli 
che per amore fanno di tutto per il Signore.  
Quanto è bello quello che diceva il Siracide: “Se 
vuoi osservare i comandamenti di Dio, essi ti 
custodiranno” dritti al cuore amorevole di Dio.  

 

Preghiera per la 
XXXI Giornata Mondiale del Malato 

11 febbraio 2023 
 

Padre santo, 
nella nostra fragilità 

ci fai dono della tua misericordia: 
perdona i nostri peccati 

e aumenta la nostra fede. 
Signore Gesù, 

che conosci il dolore e la sofferenza: 
accompagna la nostra esperienza di malattia 

e aiutaci a servirti in coloro che sono nella prova. 
Spirito consolatore, 

che bagni ciò che è arido e sani ciò che sanguina: 
converti il nostro cuore 

perché sappiamo riconoscere i tuoi prodigi. 
Maria, 

donna del silenzio e della presenza: 
sostieni le nostre fatiche 

e donaci di essere testimoni credibili 
di Cristo Risorto. 



 

Settimana dal 12 al 19 febbraio 2023 
 

La Comunità prega... 
 

Domenica 12 
 

VI del Tempo 
Ordinario 

 
 

9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: celebra don Daniele Liessi  
Vivi e defunti fam Moro e Rossetto / Cescon Pietro, Lazzaro Antonia 
/ Viezzer Vittorio e Giustina / Lovat Olga / Polese Caterina e Dal 
Col Gina / Furlan Rosina / suor Maria Beniamina Zanardo  
 
Cimadolmo: Bernardi Celestina e Casonato Vincenzo / Francescon 
Giovanni, Casagrande Elisabetta / Cadamuro Antonio, Margherita, 
Ottaviano / Agnoletti Francesca e Donadello Teresa / Facchin 
Metilde, Cancian Emanuele e Marcello 

Lunedì 13 Mc 8,11-13 18,30 Cimadolmo: per i defunti dimenticati 
Martedì 14 
Ss. Cirillo e Metodio 
s. Valentino 

Lc 10,1-9 18,30 S. Michele: Piaser Valentino e fam def 

Mercoledì 15 Mc  8,22-26 17,00 Cimadolmo: Piovesana Angela e Porcedda Rita / Basei Alba e 
Cancian Mario 

Giovedì 16 Mc 8,27-33 18,30 S. Michele: 
Venerdì 17 Mc 8,34-9,1 9,00 Cimadolmo: Lorenzetto Giuseppe e Maria 
Sabato 18  18,30 Stabiuzzo: per il Coro di Stabiuzzo e Roberta / Salvadori Ruggero / 

Falchetto Giuseppe / Furlan Carlo 
Domenica 19 
 

VII del Tempo 
Ordinario 

Mt 5,38-48 9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Vivi e defunti Classe 1927 / Piccoli Vittoria e fam def / 
Zago Domenico / Carretta Ausonio e Ruffoni Lina / Polese Caterina 
e def Polese e Dal Col / suor Maria Beniamina Zanardo / def Furlan 
e Liessi / Giacomazzi Luigina e Antonio / Venturin Bruno / 
Piccinato Sante 
 

Cimadolmo: Comuzzi Giuseppe e Ida; Marchi Settimo e Maria / 
Manente Ernesto, Francesco, Livio; Pagotto Elena / Mazzer Giorgio, 
Bruno, Maria / De Re Lionella / Buosi Carlo / def fam Drusian 

 
Giovedì 9 a Cimadolmo sono state celebrate le esequie di Battistella Renato. 
 
Lunedì 13 alle h 20,00 in sacrestia di Cimadolmo: riunione con le donne della pulizia della chiesa. 
 

Lunedì 13 alle h 20,30 in Oratorio di Cimadolmo: Incontro con i Genitori dei bambini di 5^ Elem che 
celebreranno la loro s. Messa di prima Comunione. 
 

Mercoledì 15 la s. Messa sarà alle h 17,00 perché dopo il parroco partecipa al ritiro spirituale dei preti. 
 

Giovedì 16 alle h 20,30 in Oratorio: Incontro con i Catechisti.  
 

Sabato 18 a Stabiuzzo e domenica 19 a Cimadolmo: i genitori propongono una vendita di crostoli a favore 
della Scuola Materna di Cimadolmo. 
 

Informiamo i Genitori che gli Incontri di formazione al Sacramento del Battesimo sono: Lunedì 20 e 27 
febbraio dalle ore 20,30 alle ore 21,30 in Oratorio di Cimadolmo. 
 
TERREMOTO	  IN	  TURCHIA	  E	  SIRIA.	  Il	  nostro	  vescovo	  Michele	  ha	  indetto	  per	  questa	  domenica	  una	  
colletta	   straordinaria	   a	   favore	   delle	   popolazioni	   colpite	   dal	   sisma.	   Tutte	   le	   offerte	   delle	  Messe	   e	  
quelle	   raccolte	   nella	   cassetta	   centrale	   delle	   chiese	   saranno	   devolute	   a	   tale	   scopo,	   attraverso	   la	  
Caritas	   di	   Treviso,	   in	   collaborazione	   con	   Caritas	   italiana	   e	   della	   Turchia	   e	   Siria.	   Chi	   desidera	   può	  
scegliere	  anche	  il	  bonifico	  bancario	  (causale	  “Terremoto	  Turchia-‐Siria	  2023”):	  
Iban:	  IT05	  G	  08399	  12000	  000000332325	  (intestato	  a	  Diocesi	  di	  Treviso	  –	  Caritas	  Tarvisina);	  	  
o	   per	   usufruire	   delle	  detrazioni	   fiscali:	   Iban:	   IT55	   H	   08399	   12000	   000000318111	   (intestato	   a	  
Servitium	  Emiliani	  ONLUS,	  che	  è	  il	  braccio	  operativo	  di	  Caritas	  Tarvisina)	  

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


