
Sabato   15 febbraio 2020�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 17.30  
Def. Momo, Fiorindo Bruno (2° Ann.)                     
Def. Fam. Morassut, Masaro Angelo,                         
Ermenegildo 

domenica   16 febbraio 2020�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore  9.00  
Def. Celant Learco, Munerotto Isabella,                           
Fantuzzi Renato (Ann.)                                                    
Def. Fam. Gobat Angelo 

Ore 11.00  Def. Osar e Antonietta (Ann.) 

lunedi'   17 febbraio 2020�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 18.00  
Def. Tien e Maria, secondo intenzioni,                         
Def. Dell’Agnese Lucia e Flavio 

martedi’   18 febbraio 2020�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 18.00  Libera da intenzioni  

mercoledi’   19 febbraio 2020�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 8.30  Libera da intenzioni  

Giovedi'   20 febbraio 2020�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 18.00   Libera da intenzioni  

Venerdi’   21 febbraio 2020�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 18.00  Libera da intenzioni  

Sabato   22 febbraio 2020�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 17.30  
Def. Loretta (2°ann), Biasotto Giovanni,                  
Marson Annamaria, Marson Santina  

domenica   23 febbraio 2020�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore  9.00  
Def. Fam. Trevisan, Rosa, Giacomo, Iolanda, 
Anna  

Ore 11.00  
Def. Umberto e Genoveffa,                                        
Giovanni Beltrame (Ann.)� 

 

LA  LETTERA 
 
Foglio di collegamento pastorale della 
Parrocchia di San Francesco d’ Assisi 
Parroco Don Gianfranco Furlan  
WŝĂǌǌĂ�^ĂŶ�'ŽƩĂƌĚŽ͕�ϯ�WŽƌĚĞŶŽŶĞ 
ƚĞů͗͘�ϬϰϯϰͬϮϰϳϱϭϴ��ǁǁǁ͘ƉĂƌŽĐĐŚŝĂƐĂŶĨƌĂŶĐĞƐĐŽƉŽƌĚĞŶŽŶĞ͘ŝƚ 

 16 Febbraio 2020 
6’ Dom. Tempo Ordinario 

Da Gesù non una nuova 
«morale», ma una liberazione 

 
Gesù non è né lassista né rigorista, 
non è più rigido o più accondiscen-
dente degli scribi: lui fa un'altra cosa, 
prende la norma e la porta avanti, la 
fa schiudere come un fiore, nelle due 
direzioni decisive: la linea del cuore e 
la linea della persona. Gesù porta a 
pienezza la legge e nasce la religione 
dell'interiorità. Fu detto: non uccide-
rai; ma io vi dico: chiunque si adira 
con il proprio fratello, cioè chiunque 
alimenta rabbie e rancori, è già in 
cuor suo un omicida. Gesù va alla 
sorgente: ritorna al cuore e guarisci-
lo, solo così potrai curare i tuoi gesti. 
Ritorna al cuore e custodiscilo per-
ché è la sorgente della vita. Non giu-
rate affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, 
no. Dal divieto del giuramento, arriva 
al divieto della menzogna. Dì la veri-
tà sempre, e non servirà giurare. Por-
ta a compimento la legge sulla linea 
della persona: se tu guardi una don-
na per desiderarla sei già adultero. 
Non dice semplicemente: se tu, uo-
mo, desideri una donna; se tu, don-
na, desideri un uomo. Il desiderio è 

un servitore necessario alla vita. Dice: 
se guardi per desiderare e vuol dire: 
se ti avvicini ad una persona per se-
durre e possedere, se riduci l'altro a 
un oggetto, tu pecchi contro la gran-
dezza di quella persona. Commetti 
adulterio nel senso originario del 
termine adulterare: tu alteri, falsifichi, 
manipoli, immiserisci la persona. Le 
rubi il sogno di Dio, l'immagine di 
Dio. Pecchi non contro la morale, ma 
contro la persona, contro la nobiltà e 
la profondità della persona. Cos'è la 
legge morale allora? Ascolti Gesù e 
capisci che la norma è salvaguardia 
della vita, custodia di ciò che ci fa 
crescere oppure diminuire in umani-
tà. Ascolti queste parole che sono tra 
le più radicali del Vangelo e capisci 
che diventano le più umane,  



Lunedì 17                                                        
Santi Donato, Secondiano, Romolo e 

compagni Martiri Concordiesi,               
patroni secondari della diocesi  

 
Di origine vicentina, secondo la tradi-
zione, vennero martirizzati a Concordia 
durante la persecuzione di Massimino e 
Diocleziano. Sin dall'antichità sono ve-
nerati nella Cattedrale di Concordia, ove si conservano le loro reliquie. 

perché Gesù parla solo in difesa della 
umanità dell'uomo, con le parole pro-
prie della vita. Allora il Vangelo diven-
ta facile, umanissimo, anche quando 
dice parole che danno le vertigini.  

Perché non aggiunge fatica a fatica, 
non convoca eroi duri e puri, non si 
rivolge a santi, ma a persone autenti-
che, semplicemente a uomini e donne 
sinceri nel cuore. 

Giovedì 20 Santa Giacinta Marto, è nota 
per essere stata una dei tre "pastorelli" che 
avrebbero assistito alle apparizioni di Fati-
ma. È stata beatificata da Giovanni Paolo II il 
13 maggio 2000 e proclamata santa il 13 
maggio 2017 da papa Francesco in occasio-
ne del centenario della prima apparizione 
della Madonna di Fátima. 

Sabato 22 Cattedra di S. Pietro apostolo 
 
Dopo aver predicato ad Antiochia, Pietro stabilì 
la sua sede a Roma, e vi morì martire. Per que-
sto Roma è sempre stata il centro della cristiani-
tà e il luogo sacro che racchiude la tomba del 
Principe degli apostoli. Si tratta della ricorrenza 
in cui viene messa in modo particolare al centro 
la memoria della peculiare missione affidata da 
Gesù a Pietro, al quale disse il Signore: “Tu sei 
Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chie-
sa”. Proponendo questa festa, la Chiesa intende 
richiamare  l'attenzione sull'importanza del Pri-
mato Apostolico  

APPUNTAMENTI:  

Domenica 16 febbraio 
Ore 10.00: Catechesi per genitori 
e bambini di 2ª primaria, a seguire 
la S. Messa delle 11.00 animata dal 
coro junior: i giovani coristi sono 
attesi alle 10.30 per le prove. 
 
Mercoledì 19 febbraio 
Ore 20.30: incontro genitori pri-
ma confessione. 
 
Venerdì 21 febbraio 
Ore 15.30: sul sagrato chiesa ve-
glioncino di carnevale per fanciulli 
e ragazzi (solo in caso di bel tem-
po). 
 
Ore 18.00: in Seminario,  incon-
tro, aperto a tutti, i divorziati, ri-
sposati e conviventi. 
 
Domenica 23 febbraio 
Ore 11.00: Messa special per fan-
ciulli e ragazzi di catechismo e 

presentazione alla comunità dei 
nuovi chierichetti. 

Evidenziamo il Servizio gratuito 
di misurazione della pressione 
arteriosa da parte della Croce 
Rossa per gli anziani del quar-
tiere. 

Il lunedì dalle ore 17.00 alle ore 
18.00 in Largo Cervignano 19/b  


