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16 febbraio 2020: VI Domenica del tempo ordinario
Letture: Sir 15,15-20; Sal 118; 1 Cor2,6-1O;Mt5,17-37

_ riflessione ,
Gesù non è venuto ad abolire la legge, ma a portarla a

compimento, a darle quel «di più» che la fa superare come legge e
la fa accettare come scelta interiore. Di fatto la giustizia del
fariseo si limita all'osservanza degli articoli di legge. La giustizia
del cristiano non dipende prima di tutto dalla semplice osservanza
della legge, ma dal fatto che gli ultimi tempi sono compiuti in
Gesù, e che Gesù per primo e giunto ad obbedire alla legge in
comunione con il Padre. Cristo stabilisce un nuovo criterio di
valutazione morale: l'intenzione personale .. '

E' nel cuore che si decide l'atteggiamento più vero e più
radicale dell'uomo, è lì che bisogna portare l'attenzione e la scelta:
questa è la superiore esigenza della legge, il «di più» con cui
Cristo la porta a compimento e a perfezione.

Gesù punta alla volontà, al cuore. Il «nuovo» 'apportato da
Cristo è altrove: se Gesù esige un di più, la motivazione è in quel
«ma io vi dico». Chi impone è Cristo, il quale ne ha dato per
primo l'esempio. L'amore ai nemici, la sopportazione della
sofferenza e della persecuzione sono resi possibili al cristiano
perché è sollecitato e realmente aiutato dall'esemplare che ha
davanti. Il cristiano non obbedisce soltanto a una legge, ma si
mette sulla scia di Cristo che lo precede e che diventa per lui
modello-legge-istanza suprema-forza interiore per il dono dello
Spirito (Mt 3,11), premio-amore beatificante.



•

DONPIERINO

Carissimi fedeli della MdG,
sono contento di raggiungervi con il "Filo diretto". Non ho tante notizie

da darvi: qui dai frati franceseani ho passato una settimana abbastanza :
serena, a parte i dolori al petto. Comunque, lentamente, mi sembra di
migliorare.

Qui vi ricordo e prego spesso per voi. Leggo e penso a quanto mi è
successo. Dal punto di vista della fede, ma anche della psicologia, non
mi è facile "equilibrare" il tutto.

Certamente pregherò in maniera diversa il profeta Isaia: "I miei
pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie" (55,
8). E prima ancora: "Perché spendete denaro per ciò che non è pane?"
(55, 2). Cioè: perché investire tante energie per ciò che non conta, che
non dà la vita?

Vi confesso che, avendo visto la morte da vicino, questa domanda mi
ritorna sempre più in mente.

Oggi poi c'è anche il vangelo, con quei quattro "ma" che mi hanno
sempre colpito: "Avete inteso che fu detto... Ma io vi dico...". Mi piace
tanto quel "ma" avversativo, controcorrente di Gesù!

Capisco che devo cambiare qualcosa nella mia vita. Che devo volere
un bene nuovo, originale, a Gesù. Capisco che devo volere ancora più
bene a voi!

Temo che il mio ritorno scivolerà di qualche giorno, rispetto alle mie
previsioni. Ma vi assicuro che intanto vi voglio bene con la preghiera più
intensa per ciascuno di voi, sicuro che questa supera ogni distanza di
spazio e di tempo.

Buona Domenica! Buona settimana! E, perché no?, buon carnevale!
Don Pierino .

Coloro che lasciano ogni cosa nelle mani di Dio,
finiranno per vedere la mano di Dio in ogni cosa.
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AVVISI
Dom. 16 VI Domenica del tempo ordinario
Lun. 17 20.30 Incontro genitori della l" comunione

20.30 Riunione del "Gruppo Sagra" in Oratorio
Mar. 18 20.30 Ascolto Parola di Dio - Lectio divina

Mer. 19
Gio. 20 20.30 Prove Corale'

Ven. 21 San Pier Damiani - Vescovo e Dottore della Chiesa
20.30 Gruppo giovani

Sab. 22 Scin Pietro - apostolo

14.30 Oratorio con i laboratori e molti-giochi

16.00 Confessioni II media

17.00 Confessioni adulti
Dom. 23 VII Domenica del Tempo Ordinario

~ Lunedì 17.02.2020 ore 20.30 Riunione di tutto il "Gruppo
Sagra" aperto a tutti.

~ Domenica 23.02.2020 dalle ore 15.00 grande "Festa di
Carnevale" in Oratorio.

~ Don Pierino dopo .il periodo di riabilitazione seguira un
periodo di convalescenza e si presume un ritorno a Pasqua

Ho chiesto a Dio: "Perché mi stai portando attraverso le acque agitate?
Egli mi ha risposto: "Perché i tuoi nemici non sanno nuotare. "



SANTE MESSE
Sabato 15 19.00 +Marcon Giulio e Maria

+ def.it Fam Turchetto Luisa
+Manes Francesco
+ Zanutel Fulvio .

Domenica 16 09.00 +Dall' Anese Angelo .,
+ Rossetti Franco

10.30 + def.ti Famiglia.Baraldo e figli
+ def.ti Famiglia Davin

19.00 +Margherita 2° anno
Lunedì 17 08.00 Liturgia della Parola

Martedì 18 18.00
Mercoledì 19 08.00 Liturgia della Parola

,

Giovedì 20 18.00
Venerdì 21 08.00 Liturgia della Parola

,

Sabato 22 19.00 + Carpenè Albano

Domenica 23 09.00 + def.ti fam Bischer - DalI 'Anese - Sacconi
+Masutti Elena

10.30 + Toffoli Enrico e Adda

19.00

:
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