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        PARLA, SIGNORE… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Chiesa in ascolto. Chiesa in cammino 
 

 

CARITA’ COME… 
Sappiamo che è la carità l’espressione massima della vita 
cristiana, il nome di Dio che più lo rappresenta è proprio 
“Carità” come insegna San Giovanni (1Gv 4,16) e ci ha ricordato papa Benedetto 
XVI. Il duplice comando di Gesù, amare Dio e amare il prossimo sono unica faccia 
della stessa medaglia. La Chiesa ha fatto la scelta di avere una realtà, chiamata 
“Caritas” con la quale sostenere nel cuore di ogni cristiano questa convinzione non 
solo a parole, ma con i fatti. Nel nostro territorio la Caritas ha un volto multiforme, 
interparrocchiale, coinvolgendo tutte le 3 parrocchie e la Comunità dei frati, si 
avvale di un Casa della Carità dove c’è un Centro di Ascolto, la distribuzione viveri, 
sostiene il pagamento di bollette, l’ospitalità di rifugiati, coordina un servizio di 
sentinelle della fragilità e altro ancora. Inoltre nel territorio ci sono altre realtà, 
ecclesiali e non, che si dedicano in varie forme alla Carità: Casa Comunitaria, 
Rimobiliamo, Gruppone Missionario, Mano Amica, Fiori di Cactus, ecc… La 
ricchezza delle proposte porta con sé anche il rischio che la comunità cristiana 
deleghi troppo la Carità, senza sentirla come fondamentale per la propria fede…  
 

CANTIERE PARROCCHIA 2: AMBITO CARITA’ 
L’ambito educativo ha raccolto 241 schede di risposta. Continua ora l’opportunità 
di scegliere insieme la direzione del “Cantiere parrocchia” con l’ambito CARITA’. 
Ogni fedele esprima la preferenza mettendo una “x” o uno strappo sulla scheda. 

Domenica 19 febbraio 2023 
7^ del Tempo di Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 19 7^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / ANNO A 
Il gruppo “Famiglie Fianco a Fianco” si ferma a pranzo in oratorio. 

(Il catechismo è sospeso per la pausa di Carnevale) 
Mar 21 12.00 Pranzo degli Anziani in oratorio (posti limitati) 
Mer 22 MERCOLEDI DELLE CENERI 

15.00 S. Messa e rito delle ceneri in particolare con i ragazzi del 
catechismo di San Pietro e di San Marco insieme (chiesa di San Pietro). 
20.30 S. Messa e rito delle ceneri per tutti. 
Oggi tutti i fedeli dal 18° al 60° anno di età, sono tenuti ad osservare il precetto 
generale del digiuno; dal 14° anno l’astinenza dalle carni; utili anche altri digiuni. 

Ven 24 Anche il venerdì è giorno penitenziale: sia prevista l’astinenza dalle carni. 

Sab 25 Confessioni: 14.30 Per i ragazzi. 17.00-18.00 Per tutti (don Mario) 
Dom 26 1^ DOMENICA DI QUARESIMA / ANNO A 

09.30 S. Messa animata dai ragazzi del catechismo: 
“GESU’ VERSO LA CROCE PER SALVARE IL GREGGE DI DIO” 

15.00 Prima Confessione dei bambini del 3° anno del Catechismo. 
 

ALTRI AVVISI… 
 

• MESSAGGIO DEL PAPA PER LA QUARESIMA: lo trovate al centro della chiesa. 

• PRO TERREMOTO TURCHIA E SIRIA: sono stati raccolti 1.600 euro. Grazie. 
• LETTERA DEL VESCOVO: al centro della chiesa è disponibile la lettera del 

Vescovo, “Parla Signore. Chiesa in ascolto, Chiesa in cammino”, che 
accompagna il Cammino sinodale italiano. Potete prenderla. 

 

ANDIAMO DUNQUE. TRE SERE di formazione a cura dell’AC del vicariato. 
Prima sera: CHE GIOVANI?! COME INVESTIRE SUI GIOVANI DI OGGI. 

A Loreggia, giovedì 23 febbraio, ore 20.45. Per giovani e adulti di AC, ma aperto a 
tutti, in dialogo con DON PAOLO SLOMPO, Direttore della Pastorale Giovanile di 
Treviso. Servirà l’iscrizione tramite un QR entro il 20 febbraio. Vedi nelle locandine. 
 

10° ANNIVERSARIO DALLA MORTE DI DON GUIDO 
Mercoledì 12 aprile ricorre il decennale della morte di don Guido. Abbiamo 
pensato di dedicargli due momenti: una S. Messa solenne, alle 19.00, presieduta 
da Mons. Gianfranco Agostino Gardin e dove inviteremo i sacerdoti originari di 
Camposampiero e quelli che hanno svolto il loro servizio in parrocchia come 
cappellani e poi di dedicargli una Mostra fotografica con i ricordi più belli. In 
questo secondo caso invitiamo tutti coloro che avessero piacere e possedessero 
foto significative, anche personali, di portarle in canonica o in sacrestia (in busta 
chiusa, con nome e telefono), saranno fotografate e poi stampate (Gli originali 
potrete ripassare a ritirarli nelle settimane successive di cui daremo conto). 
 



Commento al Vangelo di domenica 19 febbraio 2023 di padre Ermes Ronchi 
7^ Domenica del Tempo Ordinario – Anno A – Vangelo di Matteo (4,1-11) 

PORGERE L’ALTRA GUANCIA E’ UN ATTO PER DISARMARE 
Da tre domeniche camminiamo sui crinali da vertigine del discorso della 
montagna. Vangeli davanti ai quali non sappiamo bene come stare: se tentare di 
edulcorarli, oppure relegarli nel repertorio delle pie illusioni. Ci soccorre un elenco 
di situazioni molto concrete che Gesù mette in fila: schiaffo, tunica, miglio, denaro 
in prestito. E le soluzioni che propone, in perfetta sintonia: l'altra guancia, il 
mantello, due miglia. Molto semplice, niente che un bambino non possa capire, 
nessuna teoria complicata, solo gesti quotidiani, una santità che sa di abiti, di 
strade, di gesti, di polvere. “Gesù parla della vita con le parole proprie della vita” 
(C. Bobin). Fu detto occhio per occhio. Ma io vi dico: Se uno ti dà uno schiaffo sulla 
guancia destra, tu porgigli anche l'altra. Quello che Gesù propone non è la 
sottomissione dei paurosi, ma una presa di posizione coraggiosa: “tu porgi”, fai tu 
il primo passo, tocca a te ricominciare la relazione, rammendando tenacemente il 
tessuto dei legami continuamente lacerato. Sono i gesti di Gesù che spiegano le 
sue parole: quando riceve uno schiaffo nella notte della prigionia, Gesù non 
risponde porgendo l'altra guancia, ma chiede ragione alla guardia: se ho parlato 
male dimostramelo. Lo vediamo indignarsi, e quante volte, per un'ingiustizia, per 
un bambino scacciato, per il tempio fatto mercato, per le maschere e il cuore di 
pietra dei pii e dei devoti. E collocarsi così dentro la tradizione profetica dell'ira 
sacra. Non ci chiede di essere lo zerbino della storia, ma di inventarsi qualcosa - 
un gesto, una parola - che possa disarmare e disarmarci. Di scegliere, liberamente, 
di non far proliferare il male, attraverso il perdono “che strappa dai circoli viziosi, 
spezza la coazione a ripetere su altri ciò che hai subito, strappa la catena della 
colpa e della vendetta, spezza le simmetrie dell'odio” (Hanna Arendt). 
Perché noi siamo più della storia che ci ha partorito e ferito. Siamo come il Padre: 
“Perché siate figli del Padre che fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni”. Addirittura 
Gesù inizia dai cattivi, forse perché i loro occhi sono più in debito di luce, più in 
ansia. Io che non farò mai sorgere o tramontare nessun sole, posso però far 
spuntare un grammo di luce, una minima stella. Quante volte ho visto sorgere il 
sole dentro gli occhi di una persona: bastava un ascolto fatto col cuore, un aiuto 
concreto, un abbraccio vero! Agisci come il Padre, o amerai il contrario della vita: 
dona un po' di sole, un po' d'acqua, a chiunque, senza chiederti se lo meriti o no. 
Perché chi ha meritato un giorno di abbeverarsi all'oceano della Vita, merita di 
bere oggi al tuo ruscello. 
 

RACCOLTA INDUMENTI DEL GRUPPONE MISSIONARIO: domenica 26 febbraio, 
dalle 8.00 alle 12.30 presso il piazzale della chiesa si raccoglieranno: indumenti e 
intimo usati uomo, donna e bambino; scarpe; coperte, tovaglie, asciugamani, 
tende, valigie, zaini e borse. Tutto rigorosamente in buono stato! 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo Suor Cecilia Gallo accolta dal Signore nei giorni scorsi. 
 

Sabato 18 Santa Gertrude Comensoli, religiosa 

18.30 Ricordiamo i defunti: Anna Moroni; Sergio Martellozzo; Giovanni Pozzobon. Anna 
Moroni; Giancarlo Bertolo; Lino Mason; Carlo Gottardello, Alba e Pietro; Angelo 
Marcato, Maria e Alessandro; Anna Maragno e Aristide; Primo Bevilacqua e Iolanda; 
Nicoletta Trevisan. 

Domenica 19 7^ domenica del Tempo Ordinario – Anno A (III settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Aldo Betto e Maria; Remigio Ossensi e 
Antonietta Magrin; Rino Bortolozzo e Pacifico; Antonio Conte; Ignazio Scolaro e Maria 
Ballan; Graziano Chiggiato e genitori.09.30 Ricordiamo i defunti: Orlando Favero; 
Claudio Marconato, Gabriella e Pino; Gianni Pravato; Def. Fam. Crivellaro; Luigi Milani 
e Veronica; Celio Calzavara, Gino e Antonia; Def. Fam. Peron; Teresa Ghion; Fabio 
Marangon, Teresina Maschio e Adriana; Raffaele Tommasin, Pasqua, Antonia e Bruno; 
Luigi Tonellotto, Antonia e Natalina; Eleonora Gori e Marcello; Carlo Lebran(anniv.); 
Annamaria Berti e Giorgio Marconato; Giacomo e Carolina, Pietro e Pierina.11.00 
Ricordiamo i defunti: Antonio Peron; Alfiero Visentin; Antonio Noro; Andrea Costaglia; 
Luigino Marconato e famiglia; Giovanni Boin. 

Lunedì 20 Beata Giacinta Marto, veggente di Fatima 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti Crivellaro. 

Martedì 21 San Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Mercoledì 22 MERCOLEDI DELLE CENERI 

10.00 (Madonna della Salute) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 
15.00 (in chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 
20.30 (in chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Giovedì 23 San Policarpo, vescovo e martire 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti Gino e Paola Marin. 

Venerdì 24 Sant’Etelberto 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Sabato 25 San Turibio Romo Gonzales, sacerdote 

18.30 Ricordiamo i defunti Maria e Giovanni Burlini; Pio Pugese, Vittorio, Lucia Rizzo e 
Annamaria Martini; Federico, Antonia ed Emanuela Bustreo;Maristella Luisetto; Cesare,  
Noemi e Pierluigi Milani; Stefano e Marcellina Milani; Filomena Ometeme; Lino ed 
Angela Gallo; Lina Baldassa, Lino ed Angela Gallo; Giovanni, Guido e Concetta Pozzobon; 
Giovanni Conte. 

Domenica 26 1^ domenica del Tempo di Quaresima – Anno A (I settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti Marco Guion; Rino Bortolozzo e fam Forasacco; Defunti fam. 
Scolaro, DallaBona e Ballan; Guido(anniv.), Pietro, Maria e Severina Pallaro; Pietro 
Barban, Ausilia, figli e nipoti; Graziano Chiggiato e genitori. 09.30 Ricordiamo i defunti 
Bruna Peron e Lino Pasa; Leonardo Niero; Narciso Forasacco; Claudio, Gabriella e Pinoi 
Marconato; Fulvio Nalone Daniela Bovo; Antonio Noro.11.00 Ricordiamo i defunti 
Giorgio Carraro e genitori; Albina Bordin; Famiglia Giovanni Peron, Santina Muraro; 
Luca Milani. 

 


