
VANGELO  (Mt 5, 38-48)  

Dal Vangelo secondo Matteo 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-

poli: «Avete inteso che fu detto: “Occhio 

per occhio e dente per dente”. Ma 

io vi dico di non opporvi al malva-

gio; 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 inte-

so 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 in-

giusti. Infatti, se amate quelli che 

vi amano, quale ricompensa ne a-

vete? Non fanno così anche i pub-

blicani? E se date il saluto soltanto 

ai vostri fratelli, che cosa fate di 

straordinario? Non fanno così an-

che i pagani? Voi, dunque, siate 

perfetti come è perfetto il Padre vostro 

celeste».  
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Gesù Cristo, Dio-con-noi e umanità nuova, insegna ai suoi discepoli il comandamento 
dell’amore, la nuova legge del Vangelo che sostituisce per sempre la legge pagana 
del vecchio uomo:“Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”.  
Il nostro spirito trema sentendo le esigenze di questo nuovo comandamento. Non è 
forse più facile aggredire chi ci aggredisce e amare chi ci ama? Forse è a questo che 
ci spingerebbero i nostri sensi, è questa la voce dell’anima umiliata non ancora rag-
giunta dalla luce del Dio di Gesù Cristo, del solo vero Dio. Ecco perché l’amore di ca-
rità è un precetto insolito, che apre ad un nuovo orizzonte antropologico la civiltà an-
tica e ogni civiltà umana possibile.  
Visto da questo orizzonte, l’uomo, ogni uomo, appare creato a immagine e somiglian-
za di Dio e non più formato secondo una natura disuguale e arbitraria, come invece 
credevano i pagani. Liberato dai suoi peccati grazie all’azione redentrice di Cristo e 
rinnovato dall’azione dello Spirito, l’uomo, ogni uomo, è il tempio in cui risplende lo 
Spirito di Dio.  
Dio ama l’uomo per se stesso, a tal punto che consegna alla morte suo Figlio. Dal 
momento che Dio ci ama in questo modo e ci ha fatti partecipi del suo amore, noi 
non possiamo che perdonare il nostro prossimo e aiutarlo perché viva e si sviluppi. 



LUNEDI 

21.00 
 
21.00 

Coro Giovani 

 

Prep. al Battesimo del 15 marzo p.v. 

 

MARTEDI 

20.45 Gruppo 3 media  

MERCOLEDI 

15.00 
 
20.30 

Liturgia delle Ceneri per i ragazzi 
 
Liturgia delle Ceneri per TUTTI 

GIOVEDI 

16.30 
 
21.00 

Catechesi ragazzi 5 IC  

 

CPGE 

VENERDI 

16.45 
 
21.00 

Catechesi ragazzi 4 IC 

 

Incontro Genitori 2 anno IC 

 

SABATO 

14.45 Piccolo Coro 

15.00  Incontro Genitori 3 anno IC 

DOMENICA 

Per altre notizie, approfondimenti, curiosità: 

www.parrocchiasantangelo.net 

Vita della Comunità 

TEMPO PER LE CONFESSIONI 
 

ogni sabato dalle ore 15.00 sono a disposizione 

per le confessioni in chiesa. 
In altri momenti basta chiedere in canonica. 

FORMAZIONE 

    OPERATORI PASTORALI 

 

Le piccole comunità cristiane della Prefettura di 

Robe hanno bisogno di formarsi e di crescere. 

Sono fondamentali le attività formative sia per i 

nostri missionari sia per creare agenti di pastora-

le che diventino il riferimento per la vita delle 

comunità stesse. Oltre ai corsi di formazione si 

prevede la preparazione di materiali per la cate-

chesi e la liturgia. 

L’importo richiesto è di € 3.000 



Vita della Comunità 

 

• MERCOLEDI delle CENERI: 
 

ore 15.30 per tutti i ragazzi del catechismo e anziani  
ore 20.30 per tutti 
 

• SPIRITUALITA’ di QUARESIMA 
(in collaborazione con il Vicariato) 
 

A VILLATORA 
 

Venerdì 28 febbraio ore 21.00:  
FLIM: 

“Cafarnao: caos e miracoli” 
 
 

Venerdì 13 marzo ore 21.00:  
Riflessione con l’arte 

Caravaggio: Deposizione di Cristo nel sepolcro. 
Gesù, il Dio-con-noi fino alla fine 

Con il Teologo don Sergio De Marchi 
 
 

Venerdì 3 aprile ore 21.00:  
Riflessione con l’arte 

Caravaggio: la cattura di Cristo nell’orto degli ulivi 
Gesù, il Dio-con-noi senza alcuna difesa. 

Con il Teologo don Sergio De Marchi 

 
• VENERDI di QUARESIMA 
 

Via Crucis in famiglia ore 19.00 
 

6 MARZO Fam. Mazzoni Iole   via Savonarola, 7 

13 MARZO Fam. Cavallin Carmela  via S. Polo, 54 

20 MARZO Fam. Michieli Elide   via S. Polo, 66/A 

27 MARZO Fam. Volpato Mario  via Roma, 38 

3 APRILE Fam. Lando Giuseppe via Veneto, 11 
 

 

• DOMENICA delle ANIME :  
    

DOMENICA 15 MARZO 
  

 ore 15.00 Vespri e Processione al Cimitero. 
 
 

• L’ IMPEGNO QUARESIMALE  

   

 QUARESIMA DI FRATERNITA’  
 

PRIMA CONFESSIONE 4 ANNO IC 
 

SABATO 4 APRILE 
 

 

• SS. 40 ORE: da Domenica 5 APRILE 
 
 

• CELEBRAZIONE PENITENZIALE 
 

Martedì 7 APRILE ore 20.45 penitenziale comunitaria 
 
 
 

TRIDUO PASQUALE : 9 - 10 - 11 aprile 
 

SABATO 11 aprile ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale 

QUARESIMA 2020 

PROPOSTE PER LA COMUNITÀ 

Liturgia della  

LUCE 

Liturgia della 

PAROLA 
Liturgia 

BATTESIMALE 

Liturgia 

EUCARISTICA 

Quaresima tempo di digiuno e astinenza 
 

Digiuno cristiano e astinenza:  

età, come e quando praticarli dentro e fuori la Qua-

resima, differenze e modalità 

 

Praticati sin dalle prime comunità di cristiani, sul 

modello stesso di Cristo, il digiuno e l'astinenza cri-

stiani, con le loro radici nelle Sacre Scritture e nella 

Tradizione della Chiesa, si distinguono nettamente 

da altre pratiche di "rinuncia al cibo". Tratto persi-

stente nell'intera Storia della Chiesa, lungo i secoli 

praticarono digiuno ed astinenza eremiti (fra i quali 

i Padri del Deserto del IV secolo) e monaci. Duran-

te tutta la luminosa età medievale tali pratiche peni-

tenziali vissero un momento aureo, per esempio fra 

gli ordini mendicanti, e neppure l'età moderna ne 

vide il sopirsi, quando astinenza e digiuno trovaro-

no nell'arcivescovo di Milano Carlo Borromeo 

(1538-1584) un esempio di sostenitore e praticante. 

Astinenza e digiuno: le differenze 
L'astinenza «proibisce l'uso delle carni, non però 

l'uso delle uova, dei latticini e di qualsiasi condi-

mento anche di grasso di animale» (Paolo VI, Cost. 

apost. Paenitemini, 17 febbraio 1966). 

Il digiuno «obbliga a fare un unico pasto durante la 

giornata, ma non proibisce di prendere un po' di ci-

bo al mattino e alla sera» (ivi). 

Quando: Secondo le attuali prescrizione della 

Chiesa, digiuno e astinenza devono essere osservati 

dai fedeli il Mercoledì delle Ceneri (o il primo ve-

nerdì di Quaresima per il rito ambrosiano) e il Ve-

nerdì Santo, mentre la sola astinenza è prevista per 

tutti i venerdì di Quaresima, come del resto per tutti 

i venerdì dell'anno, salvo quelli coincidenti con una 

solennità (come il 19 o il 25 marzo). 

Chi deve osservare digiuno e astinenza 
Sono tenuti ad osservare il digiuno tutti i maggio-

renni fino al 60esimo anno d'età, e a praticare l'asti-

nenza tutti coloro che abbiano compiuto i 14 anni, 

in tutti i casi fatte salve particolari situazioni perso-

nali e di salute. 

Ai fanciulli e ai ragazzi si propongano forme 
semplici e concrete di astinenza e di carità, aiu-
tandoli a vincere la mentalità non poco diffusa 
per la quale il cibo e i beni materiali sarebbero 
fonte unica e sicura di felicità e a sperimentare la 
gioia di dedicare il frutto di una rinuncia a col-
mare la necessità del fratello: «Vi è più gioia nel 
dare che nel ricevere» (At 20,35).  



Liturgia della settimana 
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8.00 

 
9.30 

 
 
 

11.00 

 
18.00 

Per la Comunità 

 

Def.  Mozzato Roberto, Grinzato Celeste; Coccato Ilario, d. Mario, sr Ernesta; Bortoli 

Gelserino, Caterina, Lando Antonio, Sartore Anna; Guerrino, Franco, Maria; Donolato 

Angela, Bertin Adamo, Fernando, Simone, Maritan Manola, Lando Grispino, Zulia e 

nonni; Tesofil Gianfranco; 

Def.  Benetazzo Francesco, Irma e fam.; 

 

Def.  Panizzolo Giuseppina, Maniero Ginetto; Stivanello Andrea;  

24 Lunedì -  

19.00 Def.   

LA S. MESSA NON SARA’ CELEBRATA 

25 Martedì -  

19.00 Def.   

LA S. MESSA NON SARA’ CELEBRATA 

26 Mercoledì - LE CENERI 

15.00 

 
20.30 

Liturgia delle Ceneri per i ragazzi 

Def.   
Liturgia delle Ceneri per Tutti 
Def.   

27 Giovedì -  

9.30 Def.  Gobbi Bruna, Zuin Bruna, Zanella Elsa; Fam. Toffanin e Tesofil; Molena Giusep-

pe, Rosalia, Iole; 

28 Venerdì -  

19.00 Def.  Carraro Amalia Iole, Panizzolo Angelo Nini;  

29 Sabato -  

18.00 Def.  Daniele Roberto e genit.; Lorenzon Odilla, Maniero Franco; 

1 1^ Domenica di Quaresima 

8.00 

 
9.30 

 
 

11.00 
18.00 

Per la Comunità 

 

CHIAMATA DEI BATTEZZATI 
AL COMPIMENTO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA per il 5 anno IC 

Def.  Coccato Ilario, fam. Trevisan; Crivellaro Romeo e fam.; fam. Bertin Alcide: 

Def.   
Def.  Panizzolo Giuseppina, Maniero Ginetto;  


