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Letture:  Dal libro del Levitico 19,1-2,17,18 
   Dalla 1a lettera ai Corinzi 3,1-23 
   Dal Vangelo secondo Matteo 5,38-48  

Una escalation d’amore   
La semplicità del vangelo: «Gesù parla della vita con le parole proprie della vita» 
(C. Bobin). Niente che un bambino non possa capire, nessuna teoria astratta e 
complicata, ma la proposta di gesti quotidiani, la santità di ogni giorno, che sa 
di abiti, di strade, di gesti, di polvere. E di rischio. 
 

Gesù apre feritoie sull’infinito: siate perfetti come il Padre, 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. Se uno ti dà uno 
schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l’altra. Cristo degli uomini liberi, 
padroni delle proprie scelte anche davanti al male, capaci di disinnescare la 
spirale della vendetta e di inventarsi qualcosa, un gesto, una parola, che faccia 
saltare i piani e che disarmi. 
 

Così semplice il suo modo di amare e così rischioso. E tuttavia il cristianesimo 
non è una religione di battuti e sottomessi, di umiliati che non reagiscono. Come 
non lo era Gesù che, colpito, reagisce chiedendo ragione dello schiaffo (Gv 
18,22). Non passività, non sottomissione debole, quello che Gesù propone è una 
presa di posizione coraggiosa: tu porgi, fai tu il primo passo, cercando 
spiegazioni, disarmando la vendetta, ricominciando il dialogo e forse la pace 
scoppierà nell’incredibile invito: amate i vostri nemici. Gesù intende eliminare 
il concetto stesso di nemico. «Amatevi, altrimenti vi distruggerete. È tutto qui il 
Vangelo» (D.M. Turoldo).   Ad un anno ormai dallo scoppio di questa guerra 
fratricida, nessuno dei potenti sembra voler disinnescare questa spirale d’odio, 
ma l’appello del Vangelo, fatto voce e gesti da papa Francesco e tanti uomini e 
donne di buona volontà ci dice che è possibile una storia altra. Di combattiva e 
tenace tenerezza, gentilezza, di un amore che sa perdonare e rendere liberi. 
              P. Ermes M. Ronchi 
                                    

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 



 

È a disposizione in sacrestia, il libro di alcuni storici del nostro territorio 
“LUOGHI DI CULTO IN VAL D’ALPONE”, che contiene anche un’ampia sezione 
sulle chiese della nostra Unità Pastorale. Lo si può avere versando un’offerta di 
29,00 euro. 

 
AVVISO PELLEGRINAGGIO TURCHIA  

Viene organizzato, per tutta l’Unità Pastorale San Bonifacio, un pellegrinaggio 
in Turchia che chiamiamo SUI LUOGHI DELLE PRIME COMUNITA’ 
CRISTIANE.  
Nelle sacrestie di ogni parrocchia trovate il programma. Iscrizioni entro il 5 
marzo. Per ulteriori informazioni contattare don Emilio. 
 

Colletta straordinaria per il terremoto in Turchia e Siria  

La CEI ha disposto un primo stanziamento di 500.000 euro dai fondi 
dell’8x1000 per iniziative di aiuto emergenziale a seguito del tremendo 
terremoto in Siria e Turchia. Nella Diocesi di Vicenza viene indetta una colletta 
straordinaria per domenica 26 febbraio. Tutte le offerte raccolte durante 
le Ss. Messe saranno devolute alla Caritas Italiana per favore il lavoro di 
assistenza e ricostruzione. Altre donazioni si possono effettuare, specificando 
la causale “Terremoto Turchia-Siria 2023” – all’Associazione Diakonia onlus, 
braccio operativo della Caritas Diocesana Vicentina: 
 - a mezzo assegno bancario o circolare; 
 - versamento sul c/c postale n. 29146784; 
 - bonifico sul c/c Iban IT40D 05018 11800 0000 1107 9332 intestato a 
Associazione Diakonia Onlus presso Banca Etica – filiale di Vicenza. 

 AVVISI DALLE ALTRE PARROCCHIE 
   19/02 ore 15.00: Carnevale in famiglia, Centro San Giovanni Bosco 
  23/02 dalle ore 16.00: inizio 40 ore di adorazione a Villanova 
 24/02 ore 20.30: CPAE di Lobia. In canonica a Lobia 
 24/02 ore 20.00: 1° incontro percorso alla Prima Comunione (S. Abbondio e Lobia), 
                                      oratorio del Centro San Giovanni Bosco. 
  

 Domenica 19 febbraio  FESTA DI CARNEVALE 
al Centro Parrocchiale dalle 15,00 alle 18,00 . 
Aspettiamo maschere e mascherine x   
la festa più colorata dell'anno!! 
Sarà possibile il tesseramento NOI!!   

                    Vi aspettiamo!!  



*** SQUADRA PULIZIE N.4*** 

DIARIO DELLA SETTIMANA 
 

Sabato 18 febbraio:  S. Costanza 
 15.00: Gruppo ministeriale di UP. A Praissola 
18.30: S. Messa  (Briccolo Nello, Bisazza Agnese e Munaretto  
Angelo; ann. Stella Andrea  e def: fam.; Bocchese Michela; fam. Fattori 
Umberto, Lora Giovanni; Lunardi Santo, Lucia, Elvira,  
Signorini Assunta; Fasolo Alessandro, Gaetano; Remonato Elio, 
Tecchio Mario e fam.; Rizzotto Elisabetta; Tomba Gino e Sira; 
Todesco Giannino ) 

DOMENICA  19 Febbraio : VII DOMENICA DEL T.O.  
09.00: S. Messa 
11.00: S. Messa  
                          
        15.00: Domenica al Centro con       
                         festa di carnevale  

             
 

                                                                    
 
 

Lunedì 20 febbraio : S.Eleuterio  
18.30: S. Messa    
    20.30: 3° incontro volontari della carità. Sala C.S.G.Bosco 
 

Martedì 21 febbraio : S. Pier Damiani 
08.30: S. Messa (inf. Off.; Branco Domenico, Angelina e Marcella ; 
def. Famiglia Pagliarin; Pasini Rosa e fam.) 

 20.15: Scuola vicariale di Teologia. Sala convegni del CSGB 

  20.30: prove di canto della Schola Cantorum 
 

Mercoledì 22 Febbraio: Le Ceneri - inizio della Quaresima  
                      (giornata di digiuno e preghiera) 
 15.00: Liturgia della Parola e imposizione delle Ceneri  
   per ragazzi dell’UP. A Praissola  
 20.00: Liturgia della Parola e imposizione delle Ceneri   



Giovedì 23 febbraio: Cattedra di S. Pietro apostolo 
 20.30: genitori bambini nati nel 2019-20. Sala polifunzionale del CSGB  

          20.30: CPAE di Prova. In Sagrestia di Prova 
  

Venerdì 24 febbraio: S. Sergio 

18.30: S. Messa  (Gellere Luigino; Gianesini Giuseppe; Danieli Marcello,  

                                     Perin Maria Pia; Corrà Giuseppe e genitori; ) 
 20.00: Rosario per la Pace, per tutta l’UP. Chiesa di Praissola 
 20.00  1° incontro percorso alla Prima Comunione (Praissola e   

       Prova )      In Chiesa e  Centro parrocchiale di Prova. 
 20.30: incontro genitori e figli di Mistagogia. Sala convegni   
                     CSGB   
 

Sabato 25 febbraio:  Ss. Cesario e Vittorino  

18.30: S. Messa  (Bianchini Mirella, Ida; Bissa Anna; Bignotto Augusto, 
Giovanna, suor Vincenza; Firolli Alessandro e fam.; Lovato Alessandro e fam. 
Castegnaro; Turra Roberto e fam.; Girardi Giuseppe, Cesarina; Burato Annunziata e 
Vaccaro Giuseppe; Marconi Albino, Cavedon Bertilla; Lovato Rosina e Dal Cortivo 
Eugenio; Chiecchi Paolo, Peruzzo Cinzia, Emilio; Mario,Angela,Silvio, Maria, 
Giuseppe, Leonardo; Uva Luigi e fam. Osan ) 

DOMENICA  26 Febbraio : I DOMENICA DI QUARESIMA                    
09.00: S. Messa 
11.00: S. Messa  
 Per tutta la quaresima alle porte della chiesa troverete dei cesti per  
la raccolta di generi alimentari e di prodotti per l’igiene personale e la 
pulizia della casa  per le famiglie più bisognose.  
        
     Preghiera di Quaresima in famiglia 
  

Il libretto proposto dalla Diocesi di Vicenza, è a  
disposizione in chiesa per chi lo volesse portare  
a casa, e per portarlo a chi non può uscire.  
Grazie 

 

CASA DELLA COMUNITA’ 
  Costo di un mattone € 100   IBAN:IT41L0503459751000000033503 

                              TOTALE   1675 mattoni al 09/02/2023 


