
Le tre leve su cui agire  

 per il sogno del Padre 

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. Ermes Ronchi 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 5, 20-22a.27-28.33-34a.37) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico: se la vostra giustizia non supererà quella 

degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. 

Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso 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 commesso 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 dico: non giurate affatto. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno». 

6a Domenica del Tempo Ordinario 
Anno A - 12 febbraio 2023 - Verde 

ISCRIZIONE NOI ORATORIO 

È aperto il tesseramento 2023 all’Associazione NOI Oratorio della Parrocchia. La tessera permette di accedere a 

tutti i servizi e le attività del NOI, come gite, consumazioni al bar, Grest, ecc ... 

 Quote: RAGAZZI € 5; ADULTI € 6 

Le iscrizioni possono essere fatte negli orari di apertura del bar dell’oratorio: 

 da Lunedì a Sabato, ore  15.00 – 18.00; Domenica, ore 8.30 – 12.00 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI - INIZIO DELLA QUARESIMA 

Mercoledì 22 Febbraio  

Celebrazione con imposizione delle Ceneri 

 Ore 15.30 sono invitati i bambini e ragazzi del catechismo; 

 Ore 20.30 per tutta la comunità. 



11 - 19 FEBBRAIO 2023 

 



PELLEGRINAGGIO “FAMIGLIE 

GIOVANI” IN ISRAELE  

DAL 22 AL 29 AGOSTO 2023 

Come gruppo di famiglie giovani della 

collaborazione di Spinea, la prossima 

estate abbiamo intenzione di vivere 

una esperienza in Israele nella terra di 

Gesù assieme ai nostri figli.  

Sarà una esperienza diversa dai soliti 

pellegrinaggi organizzati dalle agenzie. 

Sarà caratterizzata dalla semplicità e 

dalla condivisione. Non risiederemo 

principalmente in alberghi ma in 

strutture e case di accoglienza dove 

v iv remo l ’ au toge s t i one  e  l a 

condivisione degli spazi comuni e di 

riposo.  

Se come famiglie sposate da alcuni 

anni, con bambini e ragazzi adolescenti 

desiderate unirvi al nostro gruppo in 

questo viaggio, vi chiediamo quanto 

prima di contattare don Matias o don 

Matteo per avere info più dettagliate 

per quanto riguarda l’esperienza. 

Vorremmo a inizio febbraio chiudere le 

iscrizioni per permetterci di verificare la 

fattibilità del pellegrinaggio e poi 

procedere con la strutturazione 

dell’itinerario. 

In occasione del ricollocamento degli angeli restaurati  

che ornano l’organo della chiesa di S. Vito e C. M. 

CONCERTO 

In memoria di GIOVANNA MONTI, Sabato 25 Febbraio, ore 20.30 

Si esibiranno la Corale Polifonica di S. Vito, un ensemble di violoncelli  

e un maestro d’organo. Ingresso libero. 



Orario delle SS. Messe Feriali e Festive 
S. Vito: lunedì-venerdì 18.30; sabato 18.30 (prefestiva); domenica 8.00, 10.00, 11.15 
Casa di Riposo delle Suore: sospesa al pubblico a causa della pandemia da Covid-19 

Graspo: domenica 9.30 — Fornase: domenica 10.30 

www.santivitoemodesto.it | spinea@diocesitv.it | sanvito.spinea@legalmail.it (PEC) | Tel. 041 990196 

Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore: 
Menegol Eleonora. 

Ai familiari e agli amici porgiamo le condoglianze e l’affetto della comunità. 

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 

Domenica 
12 febbraio 

6a T.O. 

8.00 

9.30 
Graspo 

10.00 

10.30 
Fornase 

11.15 

Lunedì 
13 febbraio 

15.00 

18.30 

Martedì 
14 febbraio 

Ss Cirillo e Metodio, 
patroni d’Europa 

18.30 
 

Mercoledì 
15 febbraio  

10.00 

18.30 

Giovedì 
16 febbraio 

18.30 

Venerdì 
17 febbraio 

18.30 

Sabato 
18 febbraio 

18.30 

Chiediamo gentilmente che le intenzioni di preghiera con il ricordo dei nomi dei defunti (Ss. Messe in suffragio)  
siano comunicate entro il venerdì mattina in canonica. 

IL MESSALINO “PANE QUOTIDIANO” 

dei mesi di Marzo e Aprile 2023 si può acquistare in canonica o in sagrestia al prezzo 

di Euro 3,90. 

OMBRE SUI VERI. POESIE DI ERNESTO CALZAVARA, POETA TREVIGIANO 

Domenica 19 febbraio, ultima  di Carnevale, alle ore 16,00 nel salone dell'Oratorio. 

Il circolo NOI propone un pomeriggio di serenità, di musica, di canzoni e di poesia. 

Al termine un dolcetto di carnevale. Siamo tutti invitati. 


