
In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: «Non crediate che io sia venuto 
ad abolire la Legge o i Profeti; non sono 
venuto ad abolire, ma a dare pieno 
compimento. In verità io vi dico: fin-
ché non siano passati il cielo e la ter-
ra, non passerà un solo iota o un solo 
trattino della Legge, senza che tutto 
sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà 
uno solo di questi minimi precetti e in-

segnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno 
dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande 
nel regno dei cieli. Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà 
quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete 
inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà 
essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il 
proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fra-
tello: “Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Paz-
zo”, sarà destinato al fuoco della Geènna. Se dunque tu presenti la tua 
offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di 
te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il 
tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d’accordo con 
il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l’avversario 
non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato 
in prigione. In verità io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato 
fino all’ultimo spicciolo! Avete inteso che fu detto: “Non commetterai 
adulterio”. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, 
ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio 
destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te: ti conviene 
infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo 
venga gettato nella Geènna. E se la tua mano destra ti è motivo di 
scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti perdere una 
delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella 
Geènna. Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del 
ripudio”. Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il 
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 C'è una bella differenza (e ogni studente sano lo sa) tra il 6- e 
il 10... Come c'è una bella differenza tra una persona in camera di 
rianimazione e noi che stiamo bene... E' quanto vuole suggerirci oggi 
la parola di Dio, con espressioni anche molto provocatorie in bocca a 
Gesù (taglia la tua mano, il tuo piede, togliti l'occhio...). E cioé?
 Semplice: i comandamenti della legge di Mosè sono stu-
pendi, bellissimi, importanti ma... molto limitati. Sono cioé 
solo il "6-" della nostra vita, pura sopravvivenza per la nostra 
fede e vanno perfezionati... Oltre ai comandamenti c'è infatti la 
legge dell'amore che ci invita a donare, ad aprire il cuore, a pun-
tare alla vita alta del Vangelo... Qualche esempio di Gesù oggi:
 Quinto comandamento: non uccidere; fondamentale, ma 
non basta. Non uccide solo colui che preme il grilletto, ma anche 
chi con la lingua, con offese e malignità, poco a poco distrugge il 
fratello; anche perché la lingua è più feroce della spada.
 Sesto comandamento: non commettere adulterio; perfet-
to, ma siamo chiamati a ricordarci che il primo tradimento del 
nostro amore parte dai nostri desideri profondi, quando non ci 
mettiamo a guardia del nostro cuore, ma permettiamo che deside-
ri scomposti corrodano un po' alla volta quell'amore che ci siamo 
giurati un giorno davanti a Dio.
 Ottavo comandamento: non dire il falso; bello, ma non suf-
ficiente: è necessario il coraggio della verità... Quante mezze verità 
sono più velenose delle bugie, manipolano pesantemente la verità...
 Non è una strada semplice quella tracciata da Gesù: che 
Dio ci aiuti con il suo Santo Spirito !          (Don Damiano)

caso di unione illegittima, la espone all’adulterio, e chiunque sposa 
una ripudiata, commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto 
agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi 
giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché 
è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né 
per Gerusalemme, perché è la città del grande Re. Non giurare neppu-
re per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero 
un solo capello. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più 
viene dal Maligno». (Vangelo di  Matteo 5, 17-37)



 ) Domenica 12 febbraio 2017: VI DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO - "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. A 
Padova, assemblea diocesana elettiva Azione Cattolica.

 ) Mercoledì 15 febbraio: ore 20.45, incontro genitori Na-
zareth; ore 21.00, gruppo catechisti per preparare la 
quaresima.

 ) Giovedì 16 febbraio: ore 16.00, Adorazione Eucaristica
 ) Venerdì 17 febbraio: ore 21.00, Gruppo Issimi.
 ) Sabato 18 febbraio: ore 15.00, Seconda Celebrazione Pe-

nitenziale Gruppo Emmaus-Consegna del precetto 
dell'amore.

 )  Domenica 19 febbraio 2017: VII DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO - "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. 
Oggi Acr e 14enni; ore 10.45, genitori Gruppo Gerico.

 ) Giovedì 23 febbraio: in mattinata, incontro mensile pre-
sbiteri e diacono del vicariato; ore 16.00, Adorazione 
Eucaristica; in serata, Festa carnevale Issimi.

 ) Sabato 25 febbraio: ore 16.00, Festa carnevale Parrocchia.
 ) Domenica 26 febbraio 2017: VIII DOMENICA DEL TEM-

PO ORDINARIO - "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-
17.00. 

 � AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL PO-
POLO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.

 � Offerte per tetto della chiesa: una famiglia, € 50,00; altra 
famiglia € 100,00; famiglia Ennio € 100,00.

 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto 
Gemma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.

 � "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
 � Centri ascolto quaresima: le famiglie che desiderano ren-
dersi disponibili diano il loro nome in parrocchia.

 � Iscrizioni Scuola d’Infanzia Caramore, specie per i nati 
nell'anno 2014...

 � Tesseramento Noi associazione 2017 in CP.
 �  Visita famiglie: dare pure il nome in parrocchia...
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PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica12 febbraio 
2017
DOMENICA VI 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "A"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - 
def.to Vinicio Battisti - def.ti Candeo Antonio 
e Luciano e de Rossi Franco - def.ti Giacarello 
Rosmunda, Vittorio e Teresa - def.to Berto 
Enrico e def.ti fam. Ennio
11.00: S. Messa - def.to Bosello Rino - ann. def.
to Zorzan Cesarino e def.to Olindo
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 13 febbraio Oggi non c'è la messa in parrocchia
Martedì 14 febbraio
Ss. Cirillo e Metodio Patroni d'Europa

16.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì15 febbraio 16.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 16 febbraio 16.00: Adorazione Eucaristica

18.00: S. Messa - def.ti Belluco Greta, Lino 
e Brugiolo Francesca -def.ti Furlin Vittoria e 
Arione

Venerdì 17 febbraio   18.00: S. Messa - def.ti Menandro Ester Maria e 
Peruzzo Giovanni

Sabato 18 febbraio 16.00: confessioni in chiesa
18.00: S. Messa - def.ti fam. Trevisan e Trentin - 
def.ti Bertazzo Ottaviano e Maria -  def.ti Gallo 
Ernesto, Marco, Lazzarin Giovanni, Marco e 
Giulia, Barollo Giuseppina

Domenica19 febbraio 
2017
DOMENICA VII 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "A"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.ti Pedron 
Luigi, Belluco Arturo e Andolfo Maria - def.
ti Randi Giordano, Rodolfo e Ines - def.to 
Trivellato Piergiorgio e def.ti fam. Casumaro - 
Ann. def.to Telandro Orlando
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)


