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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». 
	  
 
 
 

Si fa fatica a dire anche solo due parole su questa 
pagina di Vangelo. Se si spendono tante parole si 
rischia di annacquare e alla fine non sa più da 
niente. E nemmeno si può concludere: “Facciamo 
meglio che possiamo, sennò pazienza”. E’ meglio che 
la parola di Gesù rimanga tale, anche se fa male. 
Colpiscono certe espressioni: “Se uno ti percuote 
sulla guancia destra… amate i vostri nemici… 
pregate per i vostri persecutori”.  
Ma interessante è il perché: “Affinché siate figli del 
Padre vostro che sta nei cieli”, e “Siate perfetti come 
è perfetto il Padre vostro celeste”.  
Ciò che è veramente perfetto e santo in Dio è il suo 
Amore! Essere perfetti e santi come Dio Padre, 
significa che dobbiamo tendere all’amore gratuito e 
generoso di Dio.  
Gratuito, nel senso che Dio ci ama prima di qualsiasi 
nostro merito, senza aspettarsi nessuna ricompensa; 
e generoso perché Dio ci dona più di quanto la nostra 
fantasia sia capace di domandare. 
E’ vero che tante volte difettiamo… ma poi 
concretamente quante volte imitiamo la gratuità e la 
generosità dell’amore divino. 
Quello che Gesù ci chiede è tanto e assai difficile, ma 
non disumano; anzi: amare come Dio, con gratuità e 
generosità, ci rende un po’ tutti quanti più umani, 
perché figli di Dio. 

 

Preghiera 
 

Signore, con quel tuo: “Ma io vi dico…”  
ci rendiamo conto che con te è arrivata  
la svolta, la tua venuta nel mondo  
ha innescato la rivoluzione della storia. 
Adesso non possiamo più barare,  
non ci è possibile rifugiarci ipocritamente  
dietro lo scudo delle leggi  
per camuffare le ambiguità del nostro egoismo  
o per giustificare il male che ci circonda. 
Ora è il tempo del “tribunale del cuore” ! 
Con te siamo costretti a guardarci dentro,  
nel nostro profondo, e andare alla radice,  
alla fonte di ogni azione  
e combattere il peccato fin dal suo nascere. 
Tu non hai versato il tuo sangue sulla croce  
solo per compiere un’operazione di facciata;  
non ti sei scomodato nell’incarnazione  
solo per dettarci nuove leggi. 
Signore, sei venuto  
per cambiare l’uomo fin dal profondo.  
Siamo ancora all’inizio di questa rivoluzione  
del cuore… la strada che ci aspetta  
è ancora tanto lunga per assomigliare a Te: 
Santo e perfetto nell’Amore. 



 

Settimana dal 19 al 26 febbraio 2023 
 

La Comunità prega... 
 

Domenica 19 
 

VII del Tempo 
Ordinario 

 
 

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 

Lunedì 20 Mc 9,14-29 15,00 Cimadolmo: Celebrazione esequie di Moro Antonio 
Martedì 21 Mc 9,30-37 10,30 

 

15,00 

S. Michele: Celebrazione esequie di Francescon Elvira (Vilma) 
 

S. Michele: Celebrazione esequie di Barbiero Angelo 
Mercoledì 22 
 

Le Ceneri 

Mt 6,1-6. 
         16-18 

15,00 
 
 

19,30 

Cimadolmo: s. Messa con imposizione delle Ceneri 
Sari Rodolfo, Demetrio, Dante; Cadamuro Assunta 
 

S. Michele: s. Messa con imposizione delle Ceneri 
sec int off / Spinazzè Italia e Antonio 

Giovedì 23 Lc 9,22-25 18,30 S. Michele: 
Venerdì 24 Mt 9,14-15 15,00 Cimadolmo: Celebrazione della Via Crucis; segue s. Messa 

Battistella Emilio, Elena, Angelina, Antonietta 
Sabato 25  18,30 Stabiuzzo: 55° Matrimonio di Da Rios Stefano e Battistella Anna / 

Da Rios Antonio, Paola, Sergio, Lina, Domenico / Battistella 
Francesco, Flavia, Angelino, Olindo / def fam Masetto e Bianchin 

Domenica 26 
 

I di Quaresima 

Mt 4,1-11 9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Camerotto Mauro e fam def / Polese Caterina e Dal Col 
Gabriella / suor Maria Beniamina Zanardo / Vendrame Lorenzo e 
genitori; Bettamin Vito / def fam Buosi Francesco / Mariotto Silvio e 
Corbanese Tecla / Polese Michela / Paladin Attilio e fam def 
Santa Comunione agli ammalati dai Ministri straordinari 
 

Cimadolmo: Lucchetta Graziella e fam def / Facchin Caterina e 
Peterle Umberto / Castorina Salvatore, Elena, Maria, Augusta / 
Artico Rino  

 
Sabato 18 a Stabiuzzo e domenica 19 a Cimadolmo: i genitori propongono una vendita di crostoli a favore 
della Scuola Materna di Cimadolmo. 
 
Lunedì 20 e 27 febbraio (h 20,30-21,30 in Oratorio di Cimadolmo): Incontri per i Genitori al Battesimo. 
 
Mercoledì	  22	  febbraio:	  Le	  Ceneri:	  giorno	  di	  astinenza	  e	  digiuno.	  Saranno	  celebrate	  due	  s.	  Messe	  con	  il	  

rito	  dell’imposizione	  delle	  ceneri:	  h	  15,00	  a	  Cimadolmo	  e	  h	  19,30	  a	  S.	  Michele.	  
Inizia	  la	  Quaresima:	  tempo	  di	  conversione,	  di	  preghiera,	  	  di	  opere	  di	  misericordia,	  di	  carità	  
(“Un	   pane	   per	   amor	   di	   Dio”	   per	   i	   missionari	   della	   Diocesi),	   di	   qualche	   rinuncia…	   per	  
rafforzare	  la	  nostra	  fede	  nel	  Signore	  Gesù	  e	  riscoprire	  la	  bellezza	  della	  vita	  cristiana.	  	  
Tutti	  i	  venerdì	  di	  Quaresima,	  alle	  ore	  15,00	  la	  preghiera	  della	  Via	  Crucis,	  a	  cui	  segue	  la	  s.	  Messa.	  
 

TERREMOTO	   IN	   TURCHIA	   E	   SIRIA.	   Anche	   in	   questa	   domenica	   nella	   cassetta	   centrale	   delle	   chiese	   c’è	   la	  
raccolta	   straordinaria	   di	   offerte	   a	   favore	   delle	   popolazioni	   colpite	   dal	   sisma.	   La	   Chiesa	   si	   avvale	   della	  
collaborazione	   di	   Caritas	   italiana	   con	   quelle	   di	   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).	  

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


