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“DA GESÙ …  segue da pag. 1  
Ritorna al cuore e custodiscilo perché 
è la sorgente della vita. Non giurate 
affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, no. 
Dal divieto del giuramento, arriva al 
divieto della menzogna. Dì la verità 
sempre, e non servirà giurare. Porta a 
compimento la legge sulla linea della 
persona: se tu guardi una donna per 
desiderarla sei già adultero. Non dice 
semplicemente: se tu, uomo, desideri 
una donna; se tu, donna, desideri un 
uomo. 
Il desiderio è un servitore necessario 
alla vita. Dice: se guardi per desidera-
re e vuol dire: se ti avvicini ad una 
persona per sedurre e possedere, se 
riduci l'altro a un oggetto, tu pecchi 
contro la grandezza di quella persona. 
Commetti adulterio nel senso origina-
rio del termine adulterare: tu alteri, 
falsifichi, manipoli, immiserisci la per-
sona. Le rubi il sogno di Dio, l'imma-
gine di Dio. Pecchi non contro la mo-
rale, ma contro la persona, contro la 
nobiltà e la profondità della persona. 

Cos'è la legge morale allora? Ascolti 
Gesù e capisci che la norma è salva-
guardia della vita, custodia di ciò che 
ci fa crescere oppure diminuire in 
umanità.  
Ascolti queste parole che sono tra le 
più radicali del Vangelo e capisci che 
diventano le più umane, perché Gesù 
parla solo in difesa della umanità 
dell'uomo, con le parole proprie della 
vita.  
Allora il Vangelo diventa facile, uma-
nissimo, anche quando dice parole che 
danno le vertigini. Perché non aggiun-
ge fatica a fatica, non convoca eroi 
duri e puri, non si rivolge a santi, ma 
a persone autentiche, semplicemente 
a uomini e donne sinceri nel cuore. 

              (Padre Ermes Ronchi, “Avvenire”) 
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Non ti basta, Gesù, l’osservanza 
rigorosa e devota alle regole 
della legge scritta e della tradizione orale: 
chi vuole seguirti deve obbedire 
ad una legge d’amore che prevede 
un cambiamento profondo nel modo 
di vedere e di giudicare, 
di scegliere e di agire. 
 
Per questo tu chiedi di fare bene attenzione 
a quello che spesso siamo portati  
a minimizzare, a non prendere sul serio: 
all’insulto che umilia e disprezza, 
all’ira che investe con violenza, 
al rancore che tarla segretamente i rapporti, 
al desiderio cattivo che cova nel profondo 
e attende solo il momento buono 
per dare realizzazione a propositi turpi. 
 
Mentre tutti invocano decisione 
nel giudicare e condannare 
gli errori commessi dagli altri, 
tu chiedi determinazione, 
ma nell’estirpare il male 
che sta inquinando il nostro sguardo 
o le nostre azioni o le nostre parole. 
 
Anche ciò che è permesso 
dalle leggi degli uomini 
per te non costituisce un comodo alibi 
per sentirsi dispensati dal rispettare 
il comandamento dell’amore, 
che è infinitamente più impegnativo  
di ogni norma inventata dagli uomini, 
di ogni stratagemma pensato  
a causa della durezza degli uomini. 

In quel tempo, Gesù 
disse ai suoi disce-
poli: «Io vi dico: se 

la vostra giustizia non supererà quella de-
gli scribi e dei farisei, non entrerete nel 
regno dei cieli. Avete inteso che fu detto 
agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucci-
so dovrà essere sottoposto al giudizio”. Ma 
io vi dico: chiunque si adira con il proprio 
fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. 
Avete inteso che fu detto: “Non commetterai 
adulterio”. Ma io vi dico: chiunque guarda 
una donna per desiderarla, ha già commes-
so 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 di-
co: non giurate affatto. Sia invece il vostro 
parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene 
dal Maligno».  

 
Un Vangelo da vertigini. E come è 

possibile? Anche Maria lo chiese quel 
giorno all'angelo, ma poi disse a Dio: 
“sia fatta la tua volontà, modellami nel-
le tue mani, io tua tenera argilla, tra-
sformami il cuore”. E ha partorito Dio. 
Anche noi possiamo come lei, portare 
Dio nel mondo: partorire amore. 

Avete inteso che fu detto... ma io vi 
dico. Gesù non contrappone alla mora-
le antica una super-morale migliore, 
ma svela l'anima segreta della legge: «Il 
suo Vangelo non è una morale ma una 
sconvolgente liberazione» (G. Vannucci). 

Gesù non è né lassista né rigorista, 
non è più rigido o più accondiscenden-
te degli scribi: lui fa un'altra cosa, 
prende la norma e la porta avanti, la fa 
schiudere come un fiore, nelle due 
direzioni decisive: la linea del cuore e 
la linea della persona.  

Gesù porta a pienezza la legge e nasce 
la religione dell'interiorità. Fu detto: 
non ucciderai; ma io vi dico: chiunque 
si adira con il proprio fratello, cioè 
chiunque alimenta rabbie e rancori, è 
già in cuor suo un omicida. Gesù va 
alla sorgente: ritorna al cuore e guari-
scilo, solo così potrai curare i tuoi ge-
sti.  

segue a pag.4 

Ss. Messe: 9:00  - Per le Anime,   
10:30 per la comunità parrocchiale 
▪ ACR  (9:00 S. Messa e poi incontro) 
▪ A.C. Assemblea elettiva diocesana (a 
Treviso) 

Santuario: Ss. Messe: 7:30 e 18:00 

DOMENICA 12     6ª del  tempo ordinario 
Sir 15,16-21* Sal 118* 1 Coir 2,6-16* Mt 5,17
-37 * Così fu detto agli antichi; ma io vi dico  

DA GESÙ NON  
UNA NUOVA «MORALE», MA  

UNA LIBERAZIONE  

 Per contattare il  Parroco 
don Alessandro  
 
c e l l .  3 3 3 . 7 1 5 1 5 5  m a i l 
d.ale.picci@gmail.com. E’ presen-
te in canonica a Mussolente: 
martedì e venerdì dalle 9:00 alle 
12:00  -  sabato dalle 8:30 alle 10:00.  Chie-
de la cortesia di essere avvisato di eventuali 
ricoveri in ospedale  o se parrocchiani, co-
stretti a casa, gradiscono una sua visita. 
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AGENDA ATTIVITÀ ASSOCIATIVE 
appuntamenti, impegni, scadenze 

Lunedì 
13 

▪ 20:30 Giovanissimi  A.C. 
▪ 20:30 incontro con tutte le catechi-
ste per programmazione  Quaresima, 
e momento di verifica Avvento-Natale 
▪ 20:45 incontro di preghiera.  

Mart. 
14 

▪ 20:30  A Mussolente (Oratorio) Gruppi 
Caritas Casoni-Mussolente 

Giov. 
16 

S. Messa mensile della Collaborazio-
ne al Santuario della Madonna 
dell’Acqua (ore 20:00) preceduta, 
alle ore 19:00, dall’Adorazione del 
Santissimo. Pregheremo, in partico-
lare, per l’assemblea sinodale dioce-
sana di sabato 18 febbraio 

Vener.  
17 

▪14:45 Catechismo 

Sab. 
18 

▪ ore 18:30 Professione di Fede 
(Comunione di Maturità) dei giovani 
delle Parrocchie della Collaborazione 
(a Casoni) 
▪ Assemblea Sinodale Diocesana 
▪ Il Parroco è a Crespano per l’uscita 
dei fidanzati che iniziano il corso vica-
riale di preparazione al matrimonio 
▪15:30-18:00 possibilità di confessio-
ni in Chiesa. 

Dom. 
19 

▪ ACR  (9:00 S. Messa e poi incontro) 
▪ Battesimi comunitari: 
Alyson  Zonta di Dario e Debora 
Gioia   Zamperoni di Alessio e Sonia 
Giulia Traina  di Federico e Roberta 
René Facchinello di Daniele e Laura 
▪ Incontro di Catechismo I elementa-
re (in Oratorio) 
▪ Gruppo Adulti di A.C. “Saranno 
chiamati figli di Dio” (in Oratorio 
ore 10:00-11:00) 
▪ Autofinanziamento Asilo (torte) 

PREAVVISI 
Per Giovani 18-20 anni: TABOR  
Weekend di spiritualità 11-12 marzo 
presso Casa Stella Maris di Lentiai (Belluno) 
dalle 16 del sabato alle 17 della domenica 

CALENDARIO  LITURGICO 
e intenzioni Ss. Messe 

8:15, in cripta, tutti i giorni feriali, prima 
della S. Messa, si recitano le  Lodi. 

LUNEDÌ    13                    S.STEFANO ABATE 

8:30 Def.ti: Bortignon Cesare e De Fave-
ri Emilia; Mocellin Lorenzo  
Vivi: per un gruppo di amiche 

MARTEDÌ   14              SS. CIRILLO E METODIO 

8:30 Def.ti: fam. Guglielmini Roberto, 
Teresa e Rina; Piazza Erminio;  
Vivi: Sbrissa Maria Luisa 

MERCOLEDÌ  15             SS. FAUSTINO E GIOVITA 

8:30 Per le Anime 

GIOVEDÌ   16                 S. GIULIANA 

VENERDÌ  17                SS.SETTE FONDATORI DELL’ 
                                     ORDINE DEI SERVI DI MARIA 

8:30 Per le Anime 

SABATO 18              Beato GIOVANNI DA FIESOLE 
                                                      detto ANGELICO  

18:30 Def.ti: Biagioni Paolo; def. Classe 
1946 di Mussolente; Padovan Ermi-
nio; Ceccato Claudia; Rossetto An-
gelo e Domenica; Donanzan Anto-
nio, Maria e Cesare; Brotto Leonil-
de; Gardin Maria; Parolin Celeste; 
Gnesotto Angela 

DOMENICA 19     7ª del  tempo ordinario 
* Lv 19,1-2.17-18  * Sal 102  * 1Cor 3,16-23   
* Mt 5,38-48 * Amate i vostri nemici 

  9:00 
10:30 

Per le anime 
Per la Comunità Parrocchiale; def.ti 
fam. Saretta Agostino 

SANTUARIO 

  7:00  
7:30 e 
18:00 

da lunedì a sabato non festivi. 
domenica e giorni festivi 

20:00  In Santuario S. Messa della Colla-
borazione (vedi riquadro a lato)  
Def.ti : Isside Maria e Guglielmo 

ESTATE 2017 
Avviso i ragazzi e  le ragazze di III media e i loro genitori che ab-
biamo in programma un campo scuola pensato per loro insieme al 
gruppo di Casoni, che si svolgerà in Val Malene dal 20 al 27 agosto. 
Viene organizzato un campo bici per i giovani di II superiore in 
Toscana insieme al gruppo di Casoni da lunedì 14 a domenica 20 
agosto. 
Per quel che riguarda i campi in Val Malene per elementari  (4ª e 5ª) 

e medie sono alla ricerca di giovani che si possano rendere disponibili come educatori e 
animatori (dai 18 anni), in modo da organizzare due esperienze: quarta e quinta ele-
mentare dal 16 al 23 luglio; I e II media dal 23 al 30 luglio. 

CARITAS INFORMA 
La colletta indetta dalla CEI per i 
terremotati del Centro Italia nel 
2016 ha raccolto quasi 22 milio-
ni. Sono già state costruite alcune 
strutture polifunzionali ( CEN-

TRI di COMUNITA' ): quello di Amatrice è 
stato utilizzato come punto di primo soccor-
so dopo le nuove scosse di novembre. 
La CEI, attraverso le Caritas diocesane, sta 
monitorando anche i bisogni di carattere so-
ciale ed economico per favorire le famiglie e 
la ripresa delle attività produttive e collabora 
con la Protezione civile e il Ministero dei 
beni culturali per il recupero dei beni di in-
teresse religioso.  

Prosegue  il 
tesseramento 
per il 2017,  
presso il bar 
dell’ Oratorio.   

La tessera copre con un'assicurazione 
tutte le attività svolte nell’ Oratorio e 
consente di usufruire di scoti in parecchi 
negozi ed esercizi commerciali della zo-
na. 
I volontari  presenti in oratorio, che rin-
graziamo per la grande disponibilità, ne-
cessitano di altre persone volenterose: in 
più si è e più turni si riesce ad organizza-
re, rendendo l'impegno per ognuno me-
no gravoso. 
Grazie per l'attenzione e buon tessera-
mento! 

INVITO SPECIALE  ALLE FAMIGLIE !!! 
Per facilitare la partecipazione dei bambini delle elementari alla cele-
brazione dell’Eucarestia domenicale, domenica 19 febbraio invi-
tiamo tutte le famiglie ad essere presenti  alla S. Messa delle 9:00. 
I bambini  entreranno in chiesa con i genitori e poi, lasciati i genito-
ri,  verranno fatti scendere in cripta dove la liturgia della Parola ver-
rà presentata con le modalità a loro adeguate.  
Al momento dell’offertorio raggiungeranno in chiesa le rispettive famiglie per par-
tecipare, assieme , alla celebrazione.  
È un tentativo che facciamo per incoraggiare e sostenere l’impegno delle famiglie nel 
trasmettere ai propri figli l’importanza dell’incontro con Gesù nella messa di ogni do-
menica. 


