
Porgere l’altra guancia  

è un atto per disarmare 

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 lascia anche il mantello. (...) 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. Ermes Ronchi 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 5, 38-48) 

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 lascia 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 amano, 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 anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». 

7a Domenica del Tempo Ordinario 
Anno A - 19 febbraio 2023 - Verde 

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. 

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. 



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 vivremo l’autogestione e la 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. 

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 (NON ci sarà la messa alle 18.30). 

ADORO IL LUNEDÌ 

CESTA DELLA CARITÀ 

Nelle ceste ai piedi dell’altare del Sacro Cuore raccogliamo alimenti non deperibili e materiale 

per l’igiene, che il centro di distribuzione di alimenti della Collaborazione Pastorale ridistribuisce settimanalmente 

al venerdì mattina dietro la chiesa di S. Bertilla. 

UN PANE PER 

AMOR DI DIO 

Colletta di Quaresima 

e Pasqua, a sostegno 

d e l l e  m i s s i o n i 

diocesane e in aiuto ai 

fratelli terremotati di 

Siria e Turchia. 



 

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 

UN CUORE  

IN ASCOLTO 

CONVEGNO DEI 

MINISTRI STRAORDINARI 

DELLA COMUNIONE 



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: 
Bagatella Bruno, Corazza Teresa, Semenzato Ultimio, Carraro Ione. 

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

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 

Domenica 
19 febbraio 

7a T.O. 

8.00 

9.30 
Graspo 

10.00 

10.30 
Fornase 

11.15 

Lunedì 
20 febbraio 

15.00 

18.30 

Martedì 
21 febbraio 

 

18.30 
 

Mercoledì 
22 febbraio  

Le Ceneri 

15.30 

20.30 

Giovedì 
23 febbraio 18.30 

Venerdì 
24 febbraio 

18.30 

Sabato 
25 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. 


