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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

+ Dal Vangelo secondo Matteo  

 
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 la-
scia anche il mantello. 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 a-
mano, quale ricompensa 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 an-
che i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». 

   PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ... 

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

 
Un raggio di sole 
 
In questi giorni passati, in molti siamo stati felicemente sorpresi da cielo che a volte 
terso  e a volte nuvoloso, lasciava passare qualche radioso raggio di sole. Forse è il 
periodo, magari è il tipo di stagione ancora invernale che stiamo attraversando, ma 
essere colpiti da tanta luce e calore ha in se stesso qualcosa che ci rapisce e ci rimanda 
a una riflessione ben più ispirata. l’inverno atmosferico è la metafora infatti di tutte le 
occasioni in cui ci siamo ritrovati a vivere certi inverni interiori e spesso molto pesan-
ti. Quante volte abbiamo respirato il vento gelido della incomprensione tra persone 
vicine, quante nuvole basse e grigie sulle giornate in cui abbiamo perso il senso delle 
cose e la volontà di andare avanti, quanti i fulmini a ciel sereno che ci hanno scosso e 
bruciato dentro con una cattiveria talvolta insopportabile. Guardandoci attorno poi 
tutto è ancora fermo, i rami nudi, la terra fradicia ed inospitale, incapace addirittura di 
offrire un nido accogliente per gli animaletti che sembrano essere scappati via anche 
loro, distanti. Forse questa è anche la nostra stagione, forse siamo sferzati dallo stesso 
vento, forse siamo avvolti dalle stesse nuvole o scossi dagli stessi terribili fulmini.. ma 
in questi giorni un raggio di sole è giunto a farci visita! Una luce non ancora piena ma 
più decisa, un calore ancora tiepido ma che fa la differenza, un riflesso non ancora 
abbagliante ma decisamente curioso e intrigante. Ma perché, in fin dei conti, tutto 
questo ci tocca e non ci lascia indifferenti? È solo un bisogno di poter star bene e è 
qualcos’altro? Quando viviamo certe situazioni o accadono certe eventi come il sole 
che irrompe tra le nuvole, sembra di riassaporare ciò che già abbiamo conosciuto e ciò 
che già conoscevamo. E’ una specie di nostalgia di qualcosa che non eravamo in gra-
do neppure di descrivere ma che in quella occasione abbiamo saputo darle un nome, il 
nome della speranza, della fiducia e di ciò che sul serio ci può rendere felici. Diventa 
quasi necessario allora andare alla ricerca dei raggi di sole che possono giungere nella 
nostra esistenza perché sappiamo che questi, nonostante l’inverno e talvolta la tempe-
sta, sanno dare il significato di quello che stiamo attraversando. Dietro le nuvole c’è il 
cielo colmo di luce e siccome siamo smemorati abbiamo bisogno di qualcosa che ce 
lo ricordi e che ci ridica quanto è vero per l’esperienza di ciascuno di noi. La nostra 
fede ci racconta di una “luce” diversa dalle altre perché proviene da un “cielo”unico 
nel suo genere.. e forse vale la pena coltivare la nostra ricerca e lo stupore che ne deri-
va nel rimanere immobili di fronte a quel raggio di Luce, perchè potrà sul serio libera-
re i nostri pensieri ed allargare il nostro cuore al sentimento più alto e più intenso che 
è quello della gioia. 

Un caro saluto, don Luciano. 
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    DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    20 febbraio 201120 febbraio 201120 febbraio 201120 febbraio 2011    ---- VII^  del t.o. VII^  del t.o. VII^  del t.o. VII^  del t.o. 
Ore   8,00 - Martinello Marcello - Visentin Giuseppe - Minato Linelda - Conte 

Maria e Francesco - D.ti Guarda Rosa - Stradiotto Mario - Zen An-
tonio - Zen Marcella e Teresa. 

Ore 10,00 - Alpini vivi e defunti - Rizzi Augusto, Mazzarolo Romano e Mela-
nia - Masaro Ivana e Cirillo - Martinello Corrado e Tina - D.ti Fam. 
Serraglio Graziella - Marostica Giovanni (fratelli, sorelle, nipoti) - Marosti-
ca Gino - Minato Mafalda (Nipoti Reg.). 

Ore 18,30 - Gazzola Marco (classe) - Zen Regina e Francesco - Ferronato Fausto.    
 

LUNEDÌ  21  FEBBRAIO LUNEDÌ  21  FEBBRAIO LUNEDÌ  21  FEBBRAIO LUNEDÌ  21  FEBBRAIO     2011 2011 2011 2011     
Ore 18,30 - Mancino Antonio - Volpato Manuel - Ferronato Fausto. 
 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ        22  febbraio 22  febbraio 22  febbraio 22  febbraio     2011 2011 2011 2011     
  Ore 18,30 - Busicchia Morena (ann.) - Per i ragazzi dell’81 di S. Zenone e Ca’ 

Rainati - Farronato Luisa - Reginato Adamo, Guerrina e Teresina . 
 

MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ     23  febbraio  23  febbraio  23  febbraio  23  febbraio     2011 2011 2011 2011     
  Ore   9,00 - Carron Lorenzo. 
 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ        24  febbraio 24  febbraio 24  febbraio 24  febbraio     2011 2011 2011 2011  
Ore 18,30 - Ferronato Piero (ann.) - Barichello Marianna (ann.) - Botter Eure-

lia (ann.) e Perizzolo Gino. 
 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ        25  febbraio 25  febbraio 25  febbraio 25  febbraio     2011 2011 2011 2011  
Ore   9,00 - 55° anniv. Matrimonio di Bravo Giovanni e Rina. 
 

SABATOSABATOSABATOSABATO     26  febbraio  2011  26  febbraio  2011  26  febbraio  2011  26  febbraio  2011     
Ore 18,30 - Bisiol Luigia (ann.) - Ferronato Angelina in Marin - Mazzarolo 

Ferruccio, Adolfina, Federico e Fam. - D.ti di Fam. Baldin Luigi - 
Parolin Giovanni, famigliari e cognati - Perizzolo Gino e Botter Eu-
relia 

 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    27 febbraio 201127 febbraio 201127 febbraio 201127 febbraio 2011    ---- VIIi^  del t.o. VIIi^  del t.o. VIIi^  del t.o. VIIi^  del t.o. 
Ore   8,00 - Cremasco Luciano (ann.) - Zen Ignazio - D.ti Fam. Brunello e 

Fam. Pettenon - Minato Linelda - Visentin Giuseppe - Carron Lo-
renzo - Tedesco Venanzio e Luminatrice. 

Ore 10,00 - Fogal Denis - Marostica Gino - Carron Angelo - Carlesso Giusep-
pe e Favrin Idelma - Geremia Livio. 

Ore 18,30 - Carron Nino e Genitori - Ferronato Fausto.     

ðððð     PULIZIA DELLA CHIESA:  Via Montegrappa. 
 

 

ð  DOMENICA  20  FEBBRAIO  2011DOMENICA  20  FEBBRAIO  2011DOMENICA  20  FEBBRAIO  2011    
 

Ø  Ore 10,00 s. messa con la partecipazione degli  

Alpini del Gruppo di Ca’ Rainati. Segue pranzo presso Sede. 
 

Ø  A Onè di Fonte, FESTA DELLA PACE VICARIALE ACR. 

Dalle ore 7,45 alle ore 15,15. Quota di partecipazione 3,00 €. 
Ø  Ore 14,30 apertura ORATORIO. 
 
 

ð  LUNEDI’  21  FEBBRAIO  2011 LUNEDI’  21  FEBBRAIO  2011 LUNEDI’  21  FEBBRAIO  2011  

Ø  Ore 20,30 in Oratorio, incontro di formazione Coro Parrocchiale. 
 

ð  MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    22  FEBBRAIO  2011 22  FEBBRAIO  2011 22  FEBBRAIO  2011 

Ø  Ore 20,30 incontro Gruppi GIOVANISSIMI. 
 

ð  MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ    23  FEBBRAIO  201123  FEBBRAIO  201123  FEBBRAIO  2011 

Ø  Ore 20,30 in Oratorio a Ca’ Rainati, incontro “Giovani e bene 
comune”. Tema: Solidarietà e crisi economica. 

 

ð  GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ    24 24 24    FEBBRAIOO  2011FEBBRAIOO  2011FEBBRAIOO  2011 

Ø  Centro Anziani in ORATORIO dalle ore 14,00 alle 17,00      
Ø  Ore 20,30 in chiesa, prove di canto Corale Parrocchiale, per TUTTI. 

Ø  Ore 21,00 incontro C.P.A.E. in canonica. 
 

ð  VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’    25 25 25    FEBBRAIO  2011FEBBRAIO  2011FEBBRAIO  2011 

Ø  Ore 21,00 in Oratorio, incontro Gruppo sagra “Mi & Ti”. 
 

 

ð  SABATO  26  FEBBRAIO  2011 SABATO  26  FEBBRAIO  2011 SABATO  26  FEBBRAIO  2011  
Ø  Ore 15,30: Gruppo TERZA MEDIA.  
Ø  Ore 15,00: inizio prove Coretto dei ragazzi. 
       

 

ð  DOMENICA  27  FEBBRAIO  2011DOMENICA  27  FEBBRAIO  2011DOMENICA  27  FEBBRAIO  2011    
Ø  Ore 14,30 apertura ORATORIO. 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Ø  ALTRI AVVISI: 

• BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: Via Corte. 

• Domenica 6 marzo ore 10,00 s. messa e BATTESIMO COMUNITARIO. 


