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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

+ Dal Vangelo secondo Matteo  

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà 

all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. 

Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né 

per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non vale forse più del cibo e il corpo più 

del vestito?  Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non mietono, né raccolgono nei 

granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per 

quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita?  

E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo: non fatica-

no e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come 

uno di loro. Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, 

non farà molto di più per voi, gente di poca fede?  

Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa 

indosseremo?”. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa 

che ne avete bisogno.  Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte que-

ste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani 

si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena». 

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

La formica e la cicala 
 

Ci sono alcune fiabe che sembrano essere passate di moda, ma per fortuna la storia 

si avvale anche della regola del “corsi e ricorsi”, cioè le cose ri-capitano, soprattutto 

quelle essenziali e importanti. Siamo in un tempo storico infatti in cui dobbiamo 

forse rileggere insieme ciò che non è solo una favola ma un insegnamento da stu-

diare nuovamente come singoli, come famiglie e come comunità cristiana. Un gior-

no c’era una formica che consapevole delle difficoltà dell’inverno passava le gior-

nate estive a raccogliere ed accumulare il cibo necessario senza perdersi in tante 

distrazioni. Mentre faceva questo, però, veniva presa in giro da un altro animaletto 

che era la cicala, bella, slanciata, spensierata e ottima cantante soprattutto nelle sere 

di mezza estate.. tutto sarebbe stato perfetto se non fosse che lei faceva ogni cosa 

tanto per arrivare alla fine della giornata, ripetendosi che per il futuro  c’è tempo, e 

poi.. sarà pur giusto divertirsi e godersela  visto che la vita è così breve? Tutti sap-

piamo com’è  finita: mentre la formica durante le intemperie e la carestia invernale 

era al sicuro e con la pancia piena, la pur simpatica cicala, rimase con il sorriso 

smorzato di chi si è ritrovata da sola, tra mille difficoltà e con il rimorso di non a-

verci pensato prima. 

Forse ciascuno di noi è un po’ formica e un po’ cicala a seconda del periodo che sta 

attraversando, ma in questo tempo attuale abbiamo la necessità di andare a ciò che è 

essenziale, ai valori normali e più veri, e alla capacità di lasciar andare ciò che non 

è indispensabile. Personalmente dobbiamo fare i conti con le nostre propensioni a 

spendere o ad avere quelle cose che sembrano darci identità e sicurezza, il Vangelo 

le chiama tentazioni ad avere cose o situazioni che attraverso il loro luccicare sem-

bra che diano nuova luce anche alla nostra vita; come famiglia probabilmente serve 

una riflessione forte perché non siamo più negli anni in cui possiamo mantenere lo 

stesso tenore di vita economico di 10 anni fa e diventa necessario fare delle scelte di 

ciò di cui vogliamo riempirci.. meglio, certo, di un nuovo modo di stare insieme 

carico di dialogo e di ascolto; come comunità dobbiamo porci di fronte al fatto che 

essere “formica” significa non essere superficiali. Le cose non vanno solo per il 

fatto che sono sempre andate, ma è necessario pensarci seriamente, formare la no-

stra intelligenza e la capacità di interpretare i segni dei tempi, entrare a fondo nei 

problemi, e mettere in atto un progetto serio e a lungo termine che miri alla crescita 

dell’uomo e del credente. Siamo tutti coinvolti in una fatica notevole.. ma non vo-

gliamo prendere paura, come di fatto, non ce l’aveva la formica, quando facendo 

tesoro della sua piccolezza, è diventata custode di un grande futuro. 

 
Un caro saluto, don Luciano. 
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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.        
LUNEDÌ  28  FEBBRAIO LUNEDÌ  28  FEBBRAIO LUNEDÌ  28  FEBBRAIO LUNEDÌ  28  FEBBRAIO     2011 2011 2011 2011     
Ore 18,30 - Cerantola Gino e Tedesco Venanzio (ann.) - Tedesco Silvano, An-

drea e Famigliari - Battagin Giovanni e Luigi - Ferronato Fausto e 

sec. int. off. 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ        1111°  MARZO   MARZO   MARZO   MARZO     2011 2011 2011 2011     
  Ore 15,00 - Funerale di TONIN CATERINA ved. Marostica. 

MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ     2  MARZO  2  MARZO  2  MARZO  2  MARZO     2011 2011 2011 2011     
  Ore   9,00 - Pillan Emilio e d.ti - Carron Lorenzo. 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ        3  MARZO 3  MARZO 3  MARZO 3  MARZO     2011 2011 2011 2011 ----    AL MONTEAL MONTEAL MONTEAL MONTE 
Ore 20,00 - Bravo Emilio e Minato Linelda (da Giovanni e Rina). 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ        4  MARZO 4  MARZO 4  MARZO 4  MARZO     2011 2011 2011 2011 ----    PRIMO DEL MESEPRIMO DEL MESEPRIMO DEL MESEPRIMO DEL MESE 
Ore   9,00 - Fogal Giuseppe. 

SABATOSABATOSABATOSABATO     5  MARZO  2011  5  MARZO  2011  5  MARZO  2011  5  MARZO  2011     
Ore 18,30 - Minato Milva (ann.) - Mazzarolo Ferruccio (ann.) - Gazzola Marco 

(classe) - Andreatta Giuseppe e Anna - Conti Alberto e Maria - Ferro-

nato Fausto (cl.’94) - Anime Sante - Ferronato Fausto (amici ciclisti) - Fo-

gal Tranquillo e P. Cesare - Nardelotto Maria. 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA     6  MARZO 2011 6  MARZO 2011 6  MARZO 2011 6  MARZO 2011    ---- ix^  del t.o. ix^  del t.o. ix^  del t.o. ix^  del t.o. 
Ore   8,00 - Stradiotto Luigi, Chiara e Luigia - Reginato Angelo e Marostica 

Maria - D.ti  Bisiol e Guarda Rosa - Minato Linelda - Visentin Giu-

seppe - Volpato Manuel - Tedesco Venanzio e Luminatrice. 

Ore 10,00 - Dal Molin Ernesto (ann.) - Zilio Maurizio e Clorinda - Marostica 

Gino - Martinello Piera e Domenico - Minato Mafalda (nipoti reg.) - Car-

ron Angelo - D.ti Fam. Masaro Cirillo - Caron Angelo e Geremia 

Stella - Bravo Emilio e Minato Elisabetta - Bravo Angelo e Vettorel-

lo Lorena - Andreatta Eugenio - Vettorazzo Esterino e Annamaria - 

Marostica Giovanni - Zen Mario e Marcella - Donatori di Sangue 

defunti. 

Ore 18,30 - Marostica Guido (ann.) - Ferronato Fausto (30° g.) - Ferronato Ma-

ria e Giovanni.     

ðððð     PULIZIA DELLA CHIESA:  Via S. Lorenzo e don C. Bernardi. 
 

 

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

ð  LUNEDI’  28  FEBBRAIO  2011 LUNEDI’  28  FEBBRAIO  2011 LUNEDI’  28  FEBBRAIO  2011  

Ø  Ore 20,30 incontro Genitori 1^ e 2^ media, in Oratorio. 
 

ð  MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    1°  MARZO  2011 1°  MARZO  2011 1°  MARZO  2011 

Ø  Ore 15,00 Funerale di Tonin Caterina ved. Marostica. NON C’E’ LA MES-
SA DELLA SERA. Per il cambio delle intenzioni, avvisare in sacrestia. 

Ø  Ore 20,30 incontro Gruppi GIOVANISSIMI. 
 

ð  MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ    2  MARZO  20112  MARZO  20112  MARZO  2011 

Ø  Ore 20,30 a Fonte, incontro di formazione A.C. Vicariale per Ani-
matori, Educatori e Giovani. 

ð  GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ    3 3 3    MARZO  2011MARZO  2011MARZO  2011 

Ø  Centro Anziani in ORATORIO dalle ore 14,00 alle 17,00      
Ø  Ore 20,00 al Santuario del Monte, s. messa comunitaria con S. Zenone. 
Ø  Ore 20,30 Prove di canto per TUTTI. 

Ø  Ore 20,30 in Canonica, incontro Genitori e Padrini del Battesimo. 
Ø  Ore 21,30 incontro Gruppo Colonia. 

ð  VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’    4 4 4    MARZO  2011MARZO  2011MARZO  2011 

Ø  Ore 20,15 incontro Catechiste per programmazione 

Quaresima. 

ð  SABATO  5  MARZO  2011 SABATO  5  MARZO  2011 SABATO  5  MARZO  2011  

Ore 14,30 in Oratorio, FESTA DI CARNEVALE con l’ACR 
per tutte le Famiglie e i bambini. SFILATA per le vie del Paese. 
 

ð  DOMENICA  6  MARZO  2011DOMENICA  6  MARZO  2011DOMENICA  6  MARZO  2011    
Ø  Ore 10,00 s. messa e BATTESIMO COMUNITARIO di: Andreatta 

Thomas - Fogal Pietro - Mocellin Michele - Zatta Pierfrancesco. 

Ø  Ore 10,00 s. messa e Festa dei Donatori di sangue. 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Ø  ALTRI AVVISI: 

• FAMIGLIA CRISTIANA: gli abbonati ritirino l’omaggio in sacrestia. 

• Martedì 8 marzo NON c’è Catechismo. 

• Mercoledì 9 marzo: LE CENERI: DIGIUNO. Ore 15,00 s. messa con im-

posizione delle ceneri per tutti i ragazzi del Catechismo. Ore 19,30 s. mes-
sa per gli adulti con imposizione delle ceneri. 


