
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                        Porgere l’altra guancia è un atto per disarmare      Mt. 5, 38 – 48  

Da tre domeniche camminiamo sui crinali da vertigine del discorso della montagna. Vangeli 
davanti ai quali non sappiamo bene come stare: se tentare di edulcorarli, oppure relegarli nel 
repertorio delle pie illusioni. Ci soccorre un elenco di situazioni molto concrete che Gesù 
mette in fila: schiaffo, tunica, miglio, denaro in prestito. E le soluzioni che propone, in 
perfetta sintonia: l’altra guancia, il mantello, due miglia. Molto semplice, niente che un 
bambino non possa capire, nessuna teoria complicata, solo gesti quotidiani, una santità che 
sa di abiti, di strade, di gesti, di polvere. “Gesù parla della vita con le parole proprie della 
vita” (C. Bobin). Fu detto occhio per occhio. Ma io vi dico: Se uno ti dà uno schiaffo sulla 
guancia destra, tu porgigli anche l’altra. Quello che Gesù propone non è la sottomissione dei 
paurosi, ma una presa di posizione coraggiosa: “tu porgi”, fai tu il primo passo, tocca a te 
ricominciare la relazione, rammendando tenacemente il tessuto dei legami continuamente 
lacerato. Sono i gesti di Gesù che spiegano le sue parole: quando riceve uno schiaffo nella 
notte della prigionia, Gesù non risponde porgendo l’altra guancia, ma chiede ragione alla 
guardia: se ho parlato male dimostramelo. Lo vediamo indignarsi, e quante volte, per 
un’ingiustizia, per un bambino scacciato, per il tempio fatto mercato, per le maschere e il 
cuore di pietra dei pii e dei devoti. E collocarsi così dentro la tradizione profetica dell’ira 
sacra. Non ci chiede di essere lo zerbino della storia, ma di inventarsi qualcosa - un gesto, 
una parola - che possa disarmare e disarmarci. Di scegliere, liberamente, di non far 
proliferare il male, attraverso il perdono “che strappa dai circoli viziosi, spezza la coazione a 
ripetere su altri ciò che hai subito, strappa la catena della colpa e della vendetta, spezza le 
simmetrie dell’odio” (Hanna Arendt). Perché noi siamo più della storia che ci ha partorito e 
ferito. Siamo come il Padre: “Perché siate figli del Padre che 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. Io che non farò mai sorgere o tramontare nessun sole, posso però far spuntare 
un grammo di luce, una minima stella. Quante volte ho visto sorgere il sole dentro gli occhi di 
una persona: bastava un ascolto fatto col cuore, un aiuto concreto, un abbraccio vero! Agisci 
come il Padre, o amerai il contrario della vita: dona un po’ di sole, un po’ d’acqua, a 
chiunque, senza chiederti se lo meriti o no. Perché chi ha meritato un giorno di abbeverarsi 
all’oceano della Vita, merita di bere oggi al tuo ruscello.    (P. E. Ronchi) 
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AVVISI 
-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 5^ elementare: 

- Domenica 5 marzo dalle ore 14.00 alle ore 18.30; 
Per i ragazzi di 1^ media:  

- Mercoledì 8 marzo dalle ore 15.00 alle ore 16.30; 
CHE GIOVANI?!  

COME INVESTIRE SUI GIOVANI D’OGGI 
Un appuntamento aperto a tutti i giovani ed adulti del vicariato. Ospite della serata Don 
Paolo Slompo. Iscrizione tramite link o QR code entro il 20 febbraio sul sito internet della 
Collaborazione Antoniana.  
L’incontro si svolgerà giovedì 23 febbraio alle ore 20.45 presso al Casa del Giovane a 
Loreggia. 

Collaborazione Pastorale Antoniana 
Serate Bibliche Quaresima 2023 

Camminavamo insieme 
Quattro incontri di ascolto della Parola di Dio e di preghiera per camminare insieme verso la 
Pasqua. 
SERATE BIBLICHE: 

- Lunedì 27 febbraio ore 20.30. Il cammino nella battaglia (Es 17, 8 – 16) 
- Mercoledì 8 marzo ore 20.30. Un popolo pieno di saggi (Nm 11, 16 – 30). Serata 

animata dal Coro Parrocchiale di Massanzago 
- Lunedì 13 marzo ore 20.30. La Gioia del ritorno (Is 43, 14 – 21). 

Le serate si terranno presso la Casa del Giovane della parrocchia di Loreggia. 
VEGLIA DI PREGHIERA 
Lunedì 20 marzo ore 20.30 “Parla, Signore” – Chiesa in ascolto, Chiesa in cammino. 
L’incontro si svolgerà presso la Chiesa dei “Ss. Pietro e Paolo” di Camposampiero. 

GREST 2023 
Siamo felici di annunciare che stiamo avviando l’organizzazione del Grest per le nostre 3 
parrocchie di Massanzago, Sandono e Zeminiana, che si svolgerà nelle ultime due settimane 
di Giungo al mattino, in Oratorio a Massanzago, per i bambini delle elementari e delle 
medie. L’esperienza si terrà: 

- 19 – 23 Giugno, ore 8.30 – 12 (prima settimana) 
- 26 – 30 giugno ore 8.30 – 12 (seconda settimana) 

Maggiori informazioni sull’esperienza verranno date più avanti. 
Abbiamo bisogno di animatori delle superiori e di volontari/e che si rendano disponibili 
per aiutare negli ambiti più diversi: laboratori, vigilanza ecc. 
Il Gr.Est vive della generosità di tutti: vieni e aiutaci in questa avventura!!! 
Per informazioni contattare Antonietta cell. 3349987539 o Don Giovanni cell. 3387648255 



Sabato 18 febbraio 
 

 

• 18.00 S. Messa Def.  Benedetti Onorina – Malvestio 
Antonio – Scattolin Flora – Chiggiato Giovanni – 
Vecchiato Maria – Malvestio Annamaria (ann.) 

  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 – Stocco Giovanni 
– Pattaro Bertilla e Bortolato Dino – Bortolozzo 
Maurizio – Don Luigi Pasinato 

Lunedì 20 febbraio 
 

• 8.30 S. Messa per la comunità 

Martedì 21 febbraio 

S. Pier Damiani 

 

•  8.30 S. Messa def. Don Angelo Trevisan – Mons. Angelo 
Sanatarossa 

Mercoledì 22 febbraio 
Inizio della Quaresima e 
della colletta “Un Pane 

per amore di Dio” 

 

Mercoledì delle ceneri (digiuno, astinenza e preghiera per la 
pace.) 

• 15.00 Celebrazione e imposizione delle Ceneri ai 
ragazzi del catechismo 

• 20.00 S. Messa animata dal coro con il rito penitenziale 
delle ceneri a tutto il popolo. Def. Gardin Dante – Ferro 
Aurelio – Marconato Teresa – Berton Giuseppe – Fiorin 
Delia 

Giovedì 23 febbraio 
S. Policarpo 

 

• 8.30 S. Messa per le vocazioni 

Venerdì 24 febbraio 
 

 

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

• 20.30 Via Crucis animata dal CPP e CPAE 

Sabato 25 febbraio 
 

 

• 18.00 S. Messa presieduta da Don Giovanni Marcon. 
Def.  Campello Angelindo – Volpato Teresa (ann.) – 
Bernardi Giacomo – Dussin Anna – Carraro Luigi Alcide  

  Domenica 26 febbraio 

VIII Domenica del T.O. 

Anno A 

Mt. 5, 38 – 48 

 

Raccolta generi alimentari per i poveri 
• 9.00 S. Messa animata dai ragazzi di 2^ media. Def. 

fam. Conzon Pietro e Silvia – def. fam. Baldassa Stefano 
– def. fam. Novello Luigi – Cavallin Lina (ann.) 

• 10.30 S. Messa. Marazzato Giovanna (da viva) – Pavan 
Clelia e Anselmo – Perin Orazio e Francesco – 
Formentin Adelaide 

 
Savardo News 

La prossima settimana la scuola dell’infanzia Savardo resterà chiusa (come tutte le scuole) 
per il Ponte di Carnevale. I bambini hanno già festeggiato il “giovedì grasso” con canti, balli, 
trucchi e un pranzo di festa con pizza e gelato… 
È ancora fresca nella memoria l’esperienza vissuta dai bambini grandi con la “gita a 
Venezia”, tutto si è svolto senza problemi: bambini bravissimi, ogni passaggio del viaggio 
bene organizzato, insomma prova superata: bravi bambini! …brave le maestre! 
La settimana però si chiuderà con un appuntamento di formazione per i genitori sul tema 
dell’uso del cellulare e della tecnologia per i bambini. La questione è veramente importante 
perché i nostri bambini sono esposti fin da piccolissimi all’influenza delle tecnologie digitali e 
non siamo ancora consapevoli dell’influenza che possono avere nel loro sviluppo. L’iniziativa 
è organizzata in collaborazione con L’Asilo Nido e la facoltà di Psicologia dell’Università di 
Padova. Verranno messe alla prova anche le competenze informatiche dei genitori perché 
l’appuntamento è in videoconferenza online. 

La Direttrice Scolastica 

SIGNIFICATO DEL DIGIUNO E ASTINENZA 
Mercoledì prossimo inizia la Quaresima, “tempo di grazia”. Gli atteggiamenti caratteristici 
sono quelli della penitenza e della conversione attraverso il digiuno e l'austerità della vita. La 
pratica spirituale del digiuno consiste in una privazione o in una radicale moderazione non 
solo del cibo, ma anche di tutto ciò che può essere in qualche modo di ostacolo ad una vita 
spirituale intensa.  
Siamo invitati al perdono e all'amore, alla preghiera ed alla carità. Cioè, siamo invitati a una 
vita spirituale pronta al rapporto con Dio nella meditazione e nella preghiera, ricca e feconda 
di virtù cristiane e disponibile al servizio umile e disinteressato del prossimo. Dunque, 
maggior ascolto della Parola di Dio, riscoperta e celebrazione del sacramento della 
Riconciliazione, partecipazione più assidua alla celebrazione dell'Eucaristia, specialmente a 
quella della propria Comunità parrocchiale nel “Giorno del Signore”, la Domenica. 
Norme che regolano il digiuno e l’astinenza: 1 Sono giorni di sola astinenza: tutti i venerdì; 
2. Sono giorni di digiuno ed astinenza: il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì santo; 3. 
All’astinenza dalle carni sono tenuti coloro che hanno compiuto i 14 anni; al digiuno sono 
tenuti coloro che hanno compiuto i 18 anni fino ai 65 incominciati; 4. Chi si trovasse in 
condizione di seria difficoltà per l’adempimento delle suddette indicazioni, è tenuto ad altre 
opere sostitutive: lettura della Sacra Scrittura, esercizi di pietà, preferibilmente a carattere 
familiare e comunitario; carità verso i bisognosi, offerta della propria sofferenza e del lavoro; 
rinuncia a divertimenti; atti di rinunce volontarie. 

 


