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Il Vangelo ci dice che Gesù è la pienezza di ogni parola che esce dalla bocca di Dio

SEGUIRE LA LEGGE DELL’AMORE
La riconciliazione con il prossimo, non adirarsi, non insultare, evitare il peccato…
Nel Vangelo di questa domenica,
VI del Tempo Ordinario, San Matteo ci riporta delle parole “dure” del
Signore Gesù. Egli parla della Legge
di Mosè, e di come Egli sia il compimento della Legge. Infatti l’ideale
religioso degli Ebrei devoti consisteva nell’osservare la legge, attraverso la quale si realizzava la volontà di Dio. Meditare, adempiere la
legge, era per l’Israelita la sua
“eredità”, “una lampada per i suoi
passi”, suo “rifugio”, la sua “pace”.
Gesù è la pienezza della legge perché egli è la parola definitiva del
Padre. San Paolo infatti ci dice che
“chi ama il suo simile ha adempiuto la
legge. Pieno compimento della legge è l’amore” (Rm 13,8-10).
Ed è anche in questo senso che Gesù è la pienezza di ogni parola che
esce dalla bocca di Dio. Il cristiano
è quindi prima di tutto il disce-

polo di Gesù, non colui che
adempie la legge.
I farisei erano ossessionati dalla realizzazione letterale e minuziosa della
legge; ma ne avevano completamente perso lo spirito.

Domenica presentazione

Di qui la parola di Gesù: “Se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei...”. L’amore non è
prima di tutto un sentimento diffuso per fare sempre quello di
cui abbiamo voglia, ma è il motore del servizio del prossimo,
secondo i disegni divini.
Ed è per questo che Gesù enumera
dei casi della vita quotidiana in cui
si manifesta questo amore concreto:
la riconciliazione con il prossimo,
non adirarsi, non insultare, non
commettere adulterio neanche nel
desiderio, evitare il peccato anche
se vi si è affezionati come al proprio occhio o alla propria mano
destra, non rompere un matrimonio
valido. Il contrasto con i criteri che
reggono il mondo attuale è grande.
Chiediamoci allora: per quali valori i
cristiani scommetterebbero?

San Valentino:
preghiera speciale per le coppie

Questa domenica 12 febbraio alla S. Messa delle
9.30, saranno presentati
alla comunità i bambini di
IV elementare che in aprile riceveranno per la prima
volta il Signore Gesù nel
Santissimo Sacramento
dell’Eucaristia. Accompagnati dai loro genitori e
catechisti, prometteranno
di impegnarsi bene a ricevere il Signore; è un gesto
importante perché esprime
il loro desiderio di approfondire in modo specialis-

simo l’amicizia con Dio,
dentro la “compagnia”
della Santa Chiesa.
Promettiamo anche noi a
tutti loro un ricordo nella
preghiera, e ci impegniamo
anche noi nell’essere un
esempio per questi ragazzi,
ringraziando il Signore per
il dono immenso della Sua
vera Presenza nell’Eucaristia. Il modo migliore per
farlo è riceverLo, quando
è possibile secondo le leggi
della Chiesa, con dignità,
umiltà e gioia profonda.

Martedì 14 febbraio è la
festa di San Valentino, patrono dei fidanzati.
Nella S. Messa delle
18.30 pregheremo quindi in
modo speciale per tutte le
coppie che si stanno preparando al matrimonio, e per
quanti stanno vivendo l’amore di coppia.
L’invito, soprattutto per
loro, è quello di partecipare
all’Eucaristia e chiedere al
Signore di confermare, aiutare e sostenere il loro rapporto d’amore.

Martedì 14 febbraio ricorre la festa
liturgica dei Santi Cirillo e Metodio,
Apostoli dei popoli Slavi. Cirillo e
Metodio, fratelli nel sangue e nella
fede, nati a Tessalonica (attuale Salonicco, Grecia) all’inizio del sec. IX,
evangelizzarono i popoli della Pannonia e della Moravia. Crearono l’alfabeto slavo e tradussero in questa lingua la Scrittura e anche i testi della
liturgia latina, per aprire ai nuovi popoli i tesori della parola di Dio e dei
Sacramenti. Per questa missione apo-

stolica sostennero prove e sofferenze
di ogni genere. Cirillo, divenuto monaco, morì a Roma il 14 febbraio 869
mentre Metodio, consacrato vescovo,
morì il 6 aprile 885. San Giovanni
Paolo II nel 1980 li ha proclamati,
insieme a San Benedetto abate, patroni d'Europa. Nella S. Messa delle
18.30 pregheremo allora in modo
speciale per il nostro Continente, che
sta attraversando un momento storico difficile: perché possa rivolgersi di
nuovo alla signoria di Cristo.

Insegnamento Religione Cattolica
Il Patriarca ha scritto alle famiglie
La scelta di avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della Religione
Cattolica a scuola viene effettuata non
solo all’atto dell’iscrizione entro il termine stabilito compilando adeguatamente il modello on-line predisposto,
ma anche in un secondo tempo.
La scelta ha valore per l’intero anno
scolastico e non può essere modificata nel corso dell’anno.
Il Patriarca Francesco ha scritto a tutte le famiglie, ricordando “l’importanza
e il valore di una scelta che vi sta dinanzi
[…] un’opportunità da non lasciar cadere
perché riguarda l’indispensabile dimensione
educativa e culturale della vita da cui dipen-

de molto del presente e del futuro. […]
Vi invito a considerare questa scelta come
un investimento culturale importante e dagli
effetti positivi, perché investire sulla formazione porta a riscoprire la propria storia,
vivere con consapevolezza il presente e inventare, con saggezza creativa, un futuro
che desideriamo migliore. […]
L’insegnamento della religione cattolica favorisce questo percorso perché, scegliendolo e
partecipandovi, al di là delle differenti provenienze, vi è data la possibilità di crescere
insieme: in conoscenza, in capacità di dialogo
e confronto con tutti, anche davanti ai grandi
“perché” e alle questioni brucianti della vita”.

Il calendario degli Esercizi Spirituali a Cavallino
GIOVANI (dai 18 anni):
Venerdì 17 febbraio, ore 18.00
don Carlo Broccardo
Domenica 19 febbraio
Venerdì 31 marzo, ore 18.00
Domenica 2 aprile

don Corrado Cannizzaro

GIOVANI E ADULTI:
Lunedì 6 marzo, ore 10.00 – Mercoledì 8 marzo don Luigi Vitturi
Venerdì 17 marzo, ore 18.00 – Domenica 19 marzo don Paolo Ferrazzo
Venerdì 28 aprile, ore 18.00 – Lunedì 1 maggio don Antonio Marangon
SPOSI (con figli piccoli o “autogestiti”):
Venerdì 3 marzo, ore 18.00 – Domenica 5 marzo mons. Franco Manenti
SPOSI con figli (Servizio di animazione per fasce d’età comprese tra 0 e 12 anni):
Venerdì 21 aprile, ore 17.00
don Aldo Martin
Domenica 23 aprile, ore 14.00 ca.
Venerdì 12 maggio, ore 17.00
don Marco Mani
Domenica 14 maggio, ore 14.00 ca.
Venerdì 26 maggio, ore 17.00
don Guido Benzi
Domenica 28 maggio, ore 14.00 ca.

Domenica 12
VI del Tempo Ordinario
• Attività L/C Scout.
• Ore 9.30 Presentazione dei
bambini che si preparano alla
Prima Comunione
• Ore 11.00 S. Messa e a seguire
incontro giovani coppie con Padre Giuseppe
Lunedì 13
• Ore 20.40 Assemblea genitori
Scuola Materna
Martedì 14 Festa dei Santi Cirillo

e Metodio, Patroni d’Europa

• Ore 18.30 S. Messa per tutti i fi-

danzati/innamorati
Mercoledì 15
• Ore 18.30 S. Messa per tutti gli
Operatori Pastorali
• Ore 20.40 Consulta dei laici con i
Cons. Past.li Parr.li a S. Pio X
• Ore 20.45 Riunione Co.Ca. Scout
Venerdì 17
• Ore 16.00 Prove Cresimandi
• Inizio Esercizi Spirituali Giovani a
Cavallino.
Sabato 18
• Uscita E/G Scout
• Ore 9.00 Incontro di preparazione
ai Battesimi
• Ore 15.00 Formazione animatori
G.d.A. alla Gazzera
Domenica 19 VII del Tempo Ord.
• Uscita E/G L/C Scout.
• Ore 11.00 Battesimi

Ci hanno lasciato...
De Bortoli Albina
Vincoletto Lonis

di anni 88
“ 63

Domenica 19 febbraio
VII del Tempo Ordinario
I lettura: Lv 19,1-2.17-18
Salmo 102
II lettura: 1Cor 3,16-23
Vangelo: Mt 5,38-48

