
In quel tempo, 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 a chi vuole portarti in tribunale e 
toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringe-
rà 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 nemi-
co”. 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 ricompen-
sa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto 
soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno 
così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il 
Padre vostro celeste».  

  Una serie di situazioni molto concrete: schiaffo, tunica, mi-
glio. E soluzioni in sintonia: l'altra guancia, il mantello, due 
miglia. La semplicità del vangelo! «Gesù parla della vita con le 
parole proprie della vita» (C. Bobin). 
Niente che un bambino non possa capire, nessuna teoria a-
stratta e complicata, ma la proposta di gesti quotidiani, la 
santità di ogni giorno, che sa di abiti, di strade, di gesti, di 
polvere. E di rischio. E poi apre feritoie sull'infinito: siate per-
fetti come il Padre, siate figli del Padre che fa sorgere il sole 
sui cattivi e sui buoni. Fare ciò che Dio fa, essere come il Pa-
dre, qui è tutta l'etica biblica. E che cosa fa il Padre? Fa sorge-
re il sole. 
Mi piace questo Dio solare, luminoso, splendente di vita, il 
Dio che presiede alla nascita di ogni nostro mattino. Il sole, 
come Dio, non si merita, si accoglie. E Dio, come il sole, si 
trasforma in un mistero gaudioso, da godere prima che da 
capire. 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. Se uno ti dà uno schiaffo sulla 
guancia destra, tu porgigli anche l'altra. Cristo degli uomini 
liberi, padroni delle proprie scelte anche davanti al male, ca-
paci di disinnescare la spirale della vendetta e di inventarsi 
qualcosa, un gesto, una parola, che faccia saltare i piani e che 
disarmi. Così semplice il suo modo di amare e così rischioso. 
E tuttavia il cristianesimo non è una religione di battuti e sot-
tomessi, di umiliati che non reagiscono. Come non lo era Ge-
sù che, colpito, reagisce chiedendo ragione dello schiaffo (Gv 
18,22). 
E lo vediamo indignarsi, e quante volte, per un'ingiustizia, per 
un bambino scacciato, per il tempio fatto mercato, per il cuo-
re di pietra dei pii e dei devoti. E collocarsi dentro la tradizio-
ne profetica dell'ira sacra. Non passività, non sottomissione 
debole, quello che Gesù propone è una presa di posizione 
coraggiosa: tu porgi, fai tu il primo passo, cercando spiega-
zioni, disarmando la vendetta, ricominciando, rammendando 
tenacemente il tessuto continuamente lacerato dalla violenza. 
Credendo all'incredibile: amate i vostri nemici. Gesù intende 
eliminare il concetto stesso di nemico. «Amatevi, altrimenti vi 
distruggerete. È tutto qui il Vangelo» (D.M. Turoldo). 
Violenza produce violenza, in una catena infinita. Io scelgo di 
spezzarla. Di non replicare su altri ciò che ho subito, di non 
far proliferare il male. Ed è così che inizio a liberare me nella 
storia. Allora siate perfetti come il Padre... non quanto, una 
misura impossibile che ci schiaccerebbe; ma come il Padre, 
con il suo stile fatto di tenerezza, di combattiva tenerezza. 

(Ermens Ronchi) 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO   5,38-48 

DOMENICA 23FEBBRAIO - 
VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  

ore 8 e 10.30 - Messa per la Comunità  
ore 18.30 - Messa per Gino Malosso;  

Giovanni, Tranquilla, Dario,  
Angelo e Anna Feltre  

 

LUNEDÌ 24 FEBBRAIO   
 

ore 8 - Messa per tutti i defunti del nostro 
cimitero; 
 

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO  
 

ore 18.30 - Messa per Remo Lovo e Vanna;  

 

MERCOLEDI 26 - LE CENERI 
 

Inizia il tempo della Quaresima 

 

ore 16.30 - Messa con il rito 
dell’imposizione delle Ceneri  
ore 21 - Liturgia della Parola e rito 
dell’imposizione delle Ceneri 
 

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO  
 

ore 18.30 - Messa per Renata Rossatelli 
Giosmin; 
 

VENERDÌ 28 FEBBRAIO 

ore 16 - Preghiera della Via Crucis; 
ore 16.30 - Messa per Sebastiano Zanon, 
Maria, Adriana, Attilio, Bruno e def. fam 
Zanon Silvano; def. Marangon; 

 a seguire: Adorazione a Gesù Eucaristia; 

 alle 18.45 preghiera del Vespero e benedi-
zione; 

 

SABATO 29 FEBBRAIO  
 

ore 18.30 - Messa per Marcello, Provviden-
za e def. fam; Emilio Campesato, Erminia e 
Nerio; Giorgio Pedrali e Adelchi Schiavo; 

 

- DOMENICA 1 MARZO - 
I DOMENICA DI QUARESIMA  

 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  

ore 8 e 10.30 - Messa per la Comunità  
10.30 - Messa per Franca Schiavon; Franco 

Varise e Rosina; 
ore 18.30 - Messa per la Comunità   

SEGRETERIA  
PARROCCHIA   
049.713571 

329.73.80.379 
 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA      

049.713730  
 

D. FABIO 
349.23.20.803 

 

D. MASSIMO   
347.88.10.000 

- BOLLETTINO PARROCCHIALE DEL 23 FEBBRAIO 2020 - N.08/2020 
SAN  BARTOLOMEO  APOSTOLO 

Il prossimo 6 Giugno  
si andrà in gita a Firenze 
 
In chiesa si trova il foglio con il 
programma.  
 

    Le iscrizioni  
   sono aperte! 

Dedicato a chi si 
chiede cosa può 
voler dire voler 

bene 
 
 

Ognuno di noi  
ha una parola 

dentro   
che non riesce  

a leggere da so-
lo, ha bisogno  

di qualcuno che  
con la meraviglia 

e l’incanto  
negli occhi,  

la legga  
e gliela racconti.  

   
ATTRIBUITA  

A PABLO NERUDA 

 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gen%203,9-15.20


 

 «Suonate il corno, proclamate un solenne digiuno» (Gl 2,15), dice il profeta nella prima Lettura. 

La Quaresima si apre con un suono stridente, quello di un corno che non accarezza le orecchie, ma 

bandisce un digiuno. È un suono forte, che vuole rallentare la nostra vita che va sempre di corsa, 

ma spesso non sa bene dove. È un richiamo a fermarsi - un “fermati!” -, ad andare all’essenziale, a 

digiunare dal superfluo che distrae. È una sveglia per l’anima. 

Al suono di questa sveglia si accompagna il messaggio che il Signore trasmette per bocca del pro-

feta, un messaggio breve e accorato: «Ritornate a me» (v. 12). Ritornare. Se dobbiamo ritornare, 

vuol dire che siamo andati altrove. La Quaresima è il tempo per ritrovare la rotta della vita. Perché 

nel percorso della vita, come in ogni cammino, ciò che davvero conta è non perdere di vista la me-

ta. Quando invece nel viaggio quel che interessa è guardare il paesaggio o fermarsi a mangiare, 

non si va lontano. Ognuno di noi può chiedersi: nel cammino della vita, cerco la rotta? O mi ac-

contento di vivere alla giornata, pensando solo a star bene, a risolvere qualche problema e a diver-

tirmi un po’? Qual è la rotta? Forse la ricerca della salute, che tanti oggi dicono venire prima di 

tutto ma che prima o poi passerà? Forse i beni e il benessere? Ma non siamo al mondo per que-

sto. Ritornate a me, dice il Signore. A me. È il Signore la meta del nostro viaggio nel mondo. La 

rotta va impostata su di Lui. 

Per ritrovare la rotta, oggi ci è offerto un segno: cenere in testa. È un segno che ci fa pensare a che 

cosa abbiamo in testa. I nostri pensieri inseguono spesso cose passeggere, che vanno e vengono. Il 

lieve strato di cenere che riceveremo è per dirci, con delicatezza e verità: di tante cose che hai per 

la testa, dietro cui ogni giorno corri e ti affanni, non resterà nulla. Per quanto ti affatichi, dalla vita 

non porterai con te alcuna ricchezza. Le realtà terrene svaniscono, come polvere al vento. I beni 

sono provvisori, il potere passa, il successo tramonta. La cultura dell’apparenza, oggi dominante, 

che induce a vivere per le cose che passano, è un grande inganno. Perché è come una fiammata: 

una volta finita, resta solo la cenere. La Quaresima è il tempo per liberarci dall’illusione di vivere 

inseguendo la polvere. La Quaresima è riscoprire che siamo fatti per il fuoco che sempre arde, non 

per la cenere che subito si spegne; per Dio, non per il mondo; per l’eternità del Cielo, non per 

l’inganno della terra; per la libertà dei figli, non per la schiavitù delle cose. Possiamo chiederci og-

gi: da che parte sto? Vivo per il fuoco o per la cenere? 

In questo viaggio di ritorno all’essenziale che è la Quaresima, il Vangelo propone tre tappe, che il 

Signore chiede di percorrere senza ipocrisia, senza finzioni: l’elemosina, la preghiera, il digiuno. A 

che cosa servono? L’elemosina, la preghiera e il digiuno ci riportano alle tre sole realtà che non 

svaniscono. La preghiera ci riannoda a Dio; la carità al prossimo; il digiuno a noi stessi. Dio, i fra-

telli, la mia vita: ecco le realtà che non finiscono nel nulla, su cui bisogna investire. Ecco dove ci 

invita a guardare la Quaresima: verso l’Alto, con la preghiera, che libera da una vita orizzontale, 

piatta, dove si trova tempo per l’io ma si dimentica Dio. E poi verso l’altro, con la carità, che libe-

ra dalla vanità dell’avere, dal pensare che le cose vanno bene se vanno bene a me. Infine, ci invita 

a guardarci dentro, col digiuno, che libera dagli attaccamenti alle cose, dalla mondanità che aneste-

tizza il cuore. Preghiera, carità, digiuno: tre investimenti per un tesoro che dura. 

 

SANTA MESSA,  

BENEDIZIONE E IMPOSIZIONE  

DELLE CENERI 

 

OMELIA  

 

DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

Basilica di Santa Sabina 

Mercoledì, 6 marzo 2019 



Gesù ha detto: «Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore» (Mt 6,21). Il nostro cuore punta 

sempre in qualche direzione: è come una bussola in cerca di orientamento. Possiamo anche para-

gonarlo a una calamita: ha bisogno di attaccarsi a qualcosa. Ma se si attacca solo alle cose terrene, 

prima o poi ne diventa schiavo: le cose di cui servirsi diventano cose da servire. L’aspetto esterio-

re, il denaro, la carriera, i passatempi: se viviamo per loro, diventeranno idoli che ci usano, sirene 

che ci incantano e poi ci mandano alla deriva. Invece, se il cuore si attacca a quello che non passa, 

ritroviamo noi stessi e diventiamo liberi. Quaresima è il tempo di grazia per liberare il cuore dalle 

vanità. È tempo di guarigione dalle dipendenze che ci seducono. È tempo per fissare lo sguardo su 

ciò che resta. 

Dove fissare allora lo sguardo lungo il cammino della Quaresima? È semplice: sul Crocifisso. Ge-

sù in croce è la bussola della vita, che ci orienta al Cielo. La povertà del legno, il silenzio del Si-

gnore, la sua spogliazione per amore ci mostrano la necessità di una vita più semplice, libera dai 

troppi affanni per le cose. Gesù dalla croce ci insegna il coraggio forte della rinuncia. Perché cari-

chi di pesi ingombranti non andremo mai avanti. Abbiamo bisogno di liberarci dai tentacoli del 

consumismo e dai lacci dell’egoismo, dal voler sempre di più, dal non accontentarci mai, dal cuore 

chiuso ai bisogni del povero. Gesù, che sul legno della croce arde di amore, ci chiama a una vita 

infuocata di Lui, che non si perde tra le ceneri del mondo; una vita che brucia di carità e non si 

spegne nella mediocrità. È difficile vivere come Lui chiede? Sì, è difficile, ma conduce alla meta. 

Ce lo mostra la Quaresima. Essa inizia con la cenere, ma alla fine ci porta al fuoco della notte di 

Pasqua; a scoprire che, nel sepolcro, la carne di Gesù non diventa cenere, ma risorge gloriosa. Vale 

anche per noi, che siamo polvere: se con le nostre fragilità ritorniamo al Signore, se prendiamo la 

via dell’amore, abbracceremo la vita che non tramonta. E certamente saremo nella gioia. 

A questo riguardo si è pensato di offrire alle persone di buona volontà e a chi svolge un servizio 

dentro alla comunità un’occasione per riflettere su questo tema e per vivere proprio un esercizio 
pratico di comunione e comunità.   

 

Quando?   

lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 Marzo,  
dalle 21 alle 22.30  

 in chiesa o patronato 
Sarà un mini corso di Esercizi Spirituali comunitari.  

Ci aiuterà anche d. Giulio Osto,  

giovane prete che svolge il servizio di insegnante nella facoltà teologica.  
 

Assieme a tutte le persone disponibili a confrontarsi per crescere nel vivere il valore 

della comunità, sono invitati, lo ripetiamo, anche i Catechisti, gli Animatori, i Capi 
Scout, i Gruppi del canto e della Liturgia, i Volontari dell’ASD S. Bartolomeo, gli Opera-
tori Caritas, chi svolge il servizio in Patronato e nel Bar del patronato, i Lettori, chi fa 

parte del Consiglio Pastorale...   
 
 

Non snobbiamo questa opportunità:  

l’inizio della Quaresima è l’occasione che aggiunge ulteriore valore alla proposta. 

Da qualche anno le comunità della diocesi 
sono invitate a vivere la Settimana della Co-

munità, nei primi giorni della Quaresima.  

 



per tutte le persone di buona volontà  

o svolgono un servizio dentro la comunità  
esercizi spirituali comunitari 

2-3-4 marzo 
dalle 21 alle 22.30  

 in chiesa o patronato 

ci aiuterà d. Giulio Osto 
 

Non snobbiamo questa opportunità:  

l’inizio della Quaresima è l’occasione  

che aggiunge ulteriore valore alla proposta. 

DOMENICA 23 

 

 pomeriggio di festa in patronato; dalle ore 
15.00 ci sarà la possibilità di vivere un momento 
di festa con canti, balli e delle ottime frittelle. 

  

MERCOLEDI 26 - LE CENERI 
 

ore 16.30 - Messa con il rito dell’imposizione delle Ceneri  
ore 21 - Liturgia della Parola e rito dell’imposizione delle 
Ceneri 

 

GIOVEDI’ 27 

 

 in mattinata i preti vivranno il ritiro diocesano 
all’OPSA; 

 ore 21 - in chiesa, prove della Corale;  
 

VENERDI’ 28 

 

 ore 21 - incontro con il Gruppo Fidanzati; 
     

SABATO 29 Febbraio 

 

 ore 15 - catechesi del sabato secondo l’orario  dei vari 
gruppi. 
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  siamo invitati a vivere questo santo 

giorno con un digiuno comunitario, con 

particolare disponibilità a scegliere di vi-

vere le opere di carità e misericordia e con 

un’attenzione di cuore alla preghiera;  
 

  

  alle 7, in chiesa: PREGHIERA DELL’ALBA. So-

no invitate le persone, che prima di parti-

re per il lavoro, desiderano pregare assie-

me anche a nome di tutta la nostra Comu-

nità;  

 

  nel pomeriggio, alle 16.30 si celebrerà l’

EUCARISTIA e il RITO DELL’IMPOSIZIONE DELLE 

CENERI; 
 

  nella sera, alle 21, si celebrerà la LITURGI-

A DELLA PAROLA e il RITO DELL’IMPOSIZIONE 

DELLE CENERI; 
 

  chi desidererà prendersi un po’ di tem-

po per la preghiera personale potrà trova-

re la chiesa aperta fino alle 23. 

 

26  
febbraio  

Abbiamo bisogno di.. 
 

 una sedia a rotelle in buono stato per una 

persona che ne ha bisogno (prima di por-

tarla contattare la segreteria); 

 autisti volontari per accompagnare perso-

ne sole per qualche visita medica; 

 

Per informazioni e disponibilità  

contattare la segreteria.   


