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domenica 16 febbraio

vi domenica
del tempo ordinario
Commento al Vangelo secondo Matteo 5,17-37
In questa domenica ascoltiamo alcuni passaggi importanti del discorso della
montagna chiamate ‘antitesi’. Gesù, richiamandosi all’insegnamento impartito
da Mosè e continuamente studiato nella sua legge, propone un altro livello di
comprensione del comportamento umano, non fermandosi a considerare solo le
azioni in quanto tali, ma a considerare l’unità di tutto ciò che è la persona,
quindi anche la sua interiorità. Per questo aggiunge, quasi ad ogni
comandamento, la famosa frase ‘ma io vi dico’, indicando chiaramente che non
basta astenersi dal male per ritenersi giusti, ma è necessario non coltivarlo
dentro di sé. Infatti non si tratta solo di non uccidere, ma anche di non coltivare
rabbie e rancori che divorano. Non si tratta solo di non essere adulteri tradendo
la propria sposa o sposo, ma di essere vigili sul modo con il quale si guardano
le persone, senza morbosità. Se Gesù ha portato luce su qualcosa di
assolutamente essenziale della persona umana è proprio il suo cuore, che per la
Bibbia, è la sede dell’interiorità, delle decisioni e delle volontà.
Nulla di più decisivo per la pace dell’anima e per la libertà di pensiero e di
affetto che avere un’interiorità onesta, limpida, trasparente agli occhi di Dio
che tutto vede. L’attenzione alla cura e alla vigilanza dei nostri pensieri e dei
nostri affetti è un’educazione difficile, ma quanto mai necessaria se si vuole
stare dietro a Gesù. Egli chiede una fede autentica e sincera, senza
conformismi o formalismi sociali che sono solo esteriori. Essere cristiani è un

impegno innanzitutto del cuore, reso purificato dall’osservanza dei suoi
comandamenti e continuamente rigenerato dal suo perdono che raggiunge ogni
fibra genuina e verità del nostro essere. Ogni azione che nasce da un cuore
purificato potrà dare il frutto della pace a chi la dà e a chi la riceve.

NOTIZIE DALL'AGESCI
AUTOFINANZIAMENTO GRUPPO SCOUT
DOMENICA 16 FEBBRAIO
"La Guida e lo Scout sono laboriosi ed economi",
Per cui eccoli pronti a passare un week-end di Carnevale in maniera
diversa: niente maschere o costumi, niente coriandoli e feste.
No, noi saranno in oratorio ad imparare a far funzionare un forno, ad
impastare uova, zucchero e farina per realizzare torte e dolciumi da
vendere per poter, con il ricavato, avvicinarsi sempre di più alla
nostro obiettivo. Faremo un'attività in cui i lupetti, tramite il proprio
lavoro, guadagnano soldi che servono a coprire le spese delle attività
che vogliono realizzare.
L’autofinanziamento non è finalizzata mai al puro reperimento di
denaro, perché spesso le attività di autofinanziamento servono a
raggiungere un obiettivo educativo: autonomia, responsabilità,
capacità di lavorare insieme con creatività. Inoltre l’attività di
autofinanziamento è un esercizio utile per educare i ragazzi al valore
della fatica e del sacrificio per ottenere qualcosa (denaro), concetto
sempre più distante dal vissuto dei ragazzi che oggi è spesso
governato dalla logica del “chiedere per ottenere”.
Alla fine riusciranno a raccogliere abbastanza soldini per le nostre
attività? In ogni caso avranno imparato qualcosa di nuovo, sapranno in
futuro saper aiutare le proprie mamme a cucinare qualcosa, avranno
vissuto una due giorni in fraternità e amicizia, e soprattutto,
divertendosi... gettandosi addosso farina anziché schiuma da barba!!
THINKING DAY
Sabato 22, in occasione del Thinking Day (giornata del pensiero), gli
scout si ritroveranno dalle 15.00 alle 17.00 per un momento di giochi e
condivisione a cui seguirà una “cerimonia di gruppo”. Concluderanno la
giornata partecipando alla S. Messa delle ore 18.30.

Sono tornati alla casa del Padre SILVIA MASCARIN ved. Mascarin
(di anni 108), ERIDA (ELISA) PEZZUTTI ved. Del Bel Belluz (di
anni 91), ELSO FILIPPI (di anni 94) e ASSUNTA GAVA ved.
Calderan (di anni 94).
Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

AVVISI
DOMENICA 16:

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Durante la S. Messa delle ore 11.00 celebrazione
dei battesimi di Giorgia Ruggiero (di Maurizio e
Maria Rosaria Raimondo), di Rachele Vaccher (di
Alberto e Elena Martin) e di Emma Sartor (di Mirko
e Valentina Corazza).

LUNEDÌ 17:

Ore 15.00 incontro della S. Vincenzo;
Ore 20.30 in oratorio incontro in preparazione al
matrimonio cristiano.

MARTEDÌ 18:

Ore 20.30 incontro del gruppo festeggiamenti
“Sagra dei Gnocchi”.

GIOVEDÌ 20:

Ore 20.30 incontro del Consiglio Pastorale.

VENERDÌ 21:

Ore 20.30 in oratorio 2 distinti
formazione:
- per gli animatori di 2 e 3 superiore
- per gli animatori di 4 e 5 superiore;

SABATO 22:

Dalle ore 15.00 in oratorio gli scout si ritroveranno
per il Thinking Day.

DOMENICA 23:

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Alla S. Messa delle ore 9.30 parteciperanno i
genitori e i bambini di II elementare che poi si
incontreranno in oratorio.
Ore 17.00 incontro coppie sposi giovani e junior.

incontri

di

