
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                         Le tre leve su cui agire per il sogno del Padre      Mt. 5, 17 – 37  

Vi fu detto, ma io vi dico. La dirompente novità portata da Gesù non è rifare un codice, ma il 
coraggio del cuore, il coraggio del sogno di Dio. Agendo su tre leve maestre: la violenza, il 
desiderio, la menzogna. Fu detto: non ucciderai; ma io vi dico: chiunque si adira con il 
proprio fratello, chi nutre rancore è nel suo cuore un omicida. Gesù va diritto al movente 
delle azioni, al laboratorio interiore dove si formano. L’apostolo Giovanni afferma una cosa 
enorme: “Chi non ama suo fratello è omicida”(1 Gv 3,15). Chi non ama, uccide. Il disamore 
non è solo il mio lento morire, ma è un incubatore di omicidi. Chiunque si adira con il fratello, 
o gli dice pazzo, o stupido, è sulla linea di Caino... Gesù mostra i primi tre passi verso la 
morte: l'ira, l'insulto, il disprezzo, tre forme di omicidio. 
L'uccisione esteriore viene dalla eliminazione interiore dell'altro. “Chi gli dice pazzo sarà 
destinato al fuoco della Geenna.” Geenna non è l'inferno, ma quel vallone, alla periferia di 
Gerusalemme, dove si bruciavano le immondizie della città, da cui saliva perennemente un 
fumo acre e maleodorante. Gesù dice: se tu disprezzi e insulti l’altro tu fai spazzatura della 
tua vita, la butti nell'immondizia; è ben di più di un castigo, è la tua umanità che marcisce e 
va in fumo. Ascolti queste pagine che sono tra le più radicali del vangelo e capisci che, per 
paradosso, diventano le più umane, perché Gesù parla solo del cuore e della vita, e lo fa con 
le parole proprie della vita: custodisci il tuo cuore e non finirai nell’immondezzaio della 
storia. Avete inteso che fu detto: non commettere adulterio. Ma io vi dico: se guardi una 
donna per desiderarla sei già adultero. Non dice semplicemente: se tu desideri una donna; 
ma: se guardi per desiderare, con atteggiamento predatorio, per conquistare e violare, 
sedurre e possedere, se la riduci a un oggetto da prendere o esibire, tu commetti un reato 
contro la grandezza di quella persona. “Adulterio” viene dal verbo a(du)lterare che significa 
alterare, falsificare, rovinare. Adulterio non è un reato contro la morale, ma un delitto contro 
la persona, contro il volto alto e puro dell’uomo. Terza leva: Non giurate affatto; il vostro dire 
sia sì, sì; no, no. Dal divieto del giuramento, Gesù arriva al divieto della menzogna. Di’ sempre 
la verità, e non servirà più giurare; non avrai bisogno di mostrarti diverso da ciò che sei 
nell’intimo, cura il tuo cuore e potrai curare tutta la vita attorno a te. Custodisci il cuore 
perché è la sorgente della vita, “Custodiscilo tu, Signore, questo fragile, contorto, splendido 
dono che ci hai dato: questo cuore che è di carne, ma che sa anche di cielo”.    (P. E. Ronchi) 

 

Parrocchia Sant’Alessandro m. e 
San Pio X di Massanzago                                                         

Diocesi di Treviso 
DOMENICA	12	FEBBRAIO	

Tel. 049 5797080 - Cell. 342 5093478 
Sito: www.parrocchiamassanzago.it   email: parr.massanzago@tiscali.it 

 

AVVISI 
-Domenica 12 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 17.00 a Piombino Dese presso il Centro 
Culturale San Tommaso Moro si svolgerà l’incontro regionale animatori della preghiera e 
della musica e canto del Rinnovamento nello Spirito Santo. 
-Lunedì 13 febbraio ore 20.45 in Oratorio a Camposampiero Convocazione del Consiglio 
della Collaborazione Pastorale Antoniana 
-Giovedì 16 febbraio a Camposampiero ritiro spirituale intervicariale  
-Giovedì 16 febbraio ore 20.45 sotto canonica riunione dei genitori dei ragazzi di 3^ 
elementare. 
-Pulizie della Chiesa: Via Arzaroni 
-Percorso di educazione all’affettività e sessualità con la Dott.sa Nicolini Angelita. Tutti gli 
incontri si svolgeranno in Oratorio Date e orari: 
Per i ragazzi di 1^ media:  

- Venerdì 17 febbraio ore 15 – 16.30 
- Mercoledì 8 marzo ore 15 – 16.30 

Per i ragazzi di 3^ media unico incontro venerdì 17 febbraio ore 16.30 
Venerdì 17 febbraio ore 20.30 in Oratorio Restituzione del percorso con i ragazzi di 2^ 
media ai loro genitori  
 

Medjugorje e Parco di Krka 
Dal 10 al 14 maggio 2023 Partenze da Camposampiero, Massanzago e Noale 
Il costo è di 320 euro (di cui 100 euro di acconto). Al termine della S. Messa è disponibile 
Colombi Lino per raccogliere le iscrizioni fino ad esaurimento posti. 
 

BUSTE DI NATALE 2022 a favore della Scuola dell’Infanzia Savardo 
Rientrate n° 141 Totale   € 7115 

Si ricorda a tutti, se non l’avessero fatto, di portare la busta di Natale nell’apposita 
cassetta in Chiesa o al Parroco. Grazie a tutti!!! 
 

RACCOLTA OFFERTE pro riscaldamento 
Domenica 5 febbraio sono stati raccolti Euro 510. Ringrazio quanti hanno contribuito! 

 
Dona il tuo 5x1000 al Circolo NOI oratorio 

Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale: 

92140760288 



Sabato 11 febbraio 
B.V.M. di Lourdes 

 

• 18.00 S. Messa animata dai ragazzi di 5^ elementare. 
Def.  Rigo Fabio, Mattia e Otello – def. fam. Parrini 
Claudia – Cuogo Paolo – def. fam. Pamio Giovanni – 
Lazzaro Panizzon Alessandro, Primo e Maria – Roncato 
Michele 

  Domenica 12 febbraio 

VI Domenica del T.O. 

Anno A 

Mt. 5, 17 – 37 

 

• 9.00 S. Messa e Presentazione dei ragazzi della Prima 
Confessione. Def. De Marchi Angela in Novello (ann.) 

 

• 10.30 S. Messa. Def. fam Marazzato – Perin Giuseppina 
–  def. fam. Pierobon Attilio  

Lunedì 13 febbraio 
 

 

• 8.30 S. Messa per la comunità 

Martedì 14 febbraio 

S. Cirillo e Metodio 

 

•  8.30 S. Messa per i fidanzati 

Mercoledì 15 febbraio 
 

 

• 8.30 S. Messa def. Carla, Claudina, Irma, Graziano e 
Carlo 

• 15.00 a Zeminiana  Festa Lingua del Santo. S. Messa e 
processione della statua del Santo. Presiede Mons. 
Rino Perin Vescovo emerito di M’Baïki – R.C.A. 

Giovedì 16 febbraio 
 

 

• 9.00 Ritiro presso i Santuari Antoniani 
• 18.00 S. Messa per i malati 

Venerdì 17 febbraio 
S. Sette Servi di Maria 

 

• 8.30 S. Messa secondo le intenzioni delle donne delle 
pulizie 

Sabato 18 febbraio 
 

 

• 18.00 S. Messa animata dai ragazzi di.  
Def.  Benedetti Onorina – Malvestio Antonio – Scattolin 
Flora 

  Domenica 19 febbraio 

VII Domenica del T.O. 

Anno A 

Mt. 5, 38 – 48 

 

• 9.00 S. Messa e Presentazione dei ragazzi della Prima 
Comunione. Def. Rigo Teresa e Luciana – Galliano 
Mario – Carpin Tullio e Carraro Severina – Zampieri 
Francesco – Carraro Ofelia – Bobbo Mario (ann.) 

 

• 10.30 S. Messa. Def. fam Marazzato – Giovanna (da 
viva) 

 
Savardo News 

I bambini e le insegnanti della Scuola dell’Infanzia Savardo si stanno preparando a una 
settimana bellissima ma intensa. I grandi martedì andranno a Venezia per il Carnevale dei 
ragazzi  organizzato dalla Biennale. Ancor prima della bella  attività di laboratorio artistico 
che potranno sperimentare seguiti dagli educatori  della Biennale, si godranno anche 
l’esperienza del viaggio: con il bus andranno a prendere il treno e poi troveranno il vaporetto 
che  la Biennale mette appositamente a loro disposizione. Tre mezzi di trasporto che nella 
quotidianità non sono usuali per i nostri bambini. 
Altra giornata ricca di aspettative festose è quella del “giovedì grasso” : tutta la scuola si 
prepara a festeggiare il carnevale con canti, balli, giochi e tanta allegria. Sono solo due delle 
tante iniziative che ogni giorno la scuola organizza.  
Raccontiamo poco…ma facciamo molto! 

La Direttrice Scolastica 

COLLETTA STRAORDINARIA TERREMOTO TURCHIA E SIRIA 
A seguito del terribile terremoto che negli scorsi giorni ha colpito numerose zone della 
Turchia e della Siria causando migliaia di vittime, Caritas Italiana ha attivato diversi canali di 
sostegno a Caritas Turchia e Caritas Siria per far fronte all’emergenza, compreso l’invio di 
due operatori per affiancare Caritas Turchia nella gestione dell’emergenza, considerata la 
complessità e la dimensione della crisi. Con il passare del tempo la situazione diventa 
sempre più drammatica: sono interrotte le vie di comunicazione, mancano il cibo e l’acqua 
potabile e gli ospedali sono inagibili.  Il nostro vescovo Michele Tomasi invita, dunque, le 
comunità parrocchiali e quelle di vita consacrata, i gruppi di impegno e le associazioni 
ecclesiali, le famiglie e ogni persona a sostenere una colletta economica e a unirci nella 
preghiera. In particolare, quindi, su comune indicazione della CEI, il nostro vescovo Michele 
ha indetto per domenica 12 febbraio 2023, una colletta straordinaria il cui ricavato sarà 
devoluto all’aiuto delle popolazioni colpite dal sisma, sostenendo gli interventi messi in 
campo da Caritas Italiana.  Le offerte raccolte dovranno essere trasferite direttamente alla 
Diocesi di Treviso. 
RACCOMANDAZIONI   
D’accordo con le indicazioni ricevute da Caritas Italiana si consiglia di:  

1. Non effettuare raccolte di beni materiali. Entrambe le Caritas nazionali hanno 
espressamente richiesto di non inviare beni dall’estero. Per le comunità italiane la 
forma di aiuto più opportuna resta la colletta in denaro.  

2. Sostenere, tramite Caritas Italiana, gli interventi che si stanno attivando in loco nei 
due Paesi.    

 


