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16 febbraio 201416 febbraio 201416 febbraio 201416 febbraio 2014    

6’ domenica ordinaria6’ domenica ordinaria6’ domenica ordinaria6’ domenica ordinaria 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  «Non crediate che io sia ve-
nuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a 
dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché non siano passati il 
cielo e la terra, 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 insegnerà 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 giu-
stizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel re-
gno 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 fratello: “Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli di-
ce: “Pazzo”, 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 con-
tro 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.        Mt 5,17-37 

 

« se la vostra giustizia  

non supererà  

quella degli scribi e dei farisei,  

non entrerete nel regno dei cieli»  



Domenica  16 Ore 09.30 
 
 
Ore 11.00 
Ore 18.30 

Def.ti Bandiera Dario, Italia, Corina 
Def.ti Zuin Tarcisio, Laura, Gomiero Anna Maria 
Def.ti di Cusinato Mario 
Per la comunità 
Def.ti Bandiera Angelo, Olimpia 

Lunedì  17 Ore 19.00 Per le anime del purgatorio                        IN ASILO                          

Martedì  18 Ore 19.00 Def.ti di Lorgiola Adriano                          IN ASILO 

Mercoledì  19 Ore 19.00 Def.to Pinton Lorenzo                                IN ASILO                          

Giovedì  20 Ore 19.00 Intenzione offerente                                    IN ASILO                          

Venerdì  21 Ore 19.00 Intenzione offerente                                    IN ASILO                          

Sabato  22 Ore 19.00 Def.ti Zilio Vittorino e Raffaello 
Def.to Peccolo Mario 
Def.to Nalotto Nicola 
Def.to Zilio don Mario  
Def.ti Rossetto Mirco, Mario, Elisa, Romina, Def.ti 
Benetazzo 
Def.ti Rossetto Walter, Silvio, Vittoria 
Def.ta Pinton Bruna 
Def.ti Fam. Baracco 
Def.ti Mezzalira Maria e Rizzetto Giuseppe 
Def.to Berloso Antonio (ann.) 

Domenica  23 Ore 09.30 
 
 
Ore 11.00 
Ore 18.30 

Def.ti Pertegato Antonio, Luigi, Teresa 
Def.ti Franceschi Eleonora (ann.), Canton Antonio 
Def.ti di Galdiolo Lia 
Per i benefattori vivi e defunti 
Per la comunità 

2° INCONTRO PER I GENITORI DEI BATTEZZATI anno 20102° INCONTRO PER I GENITORI DEI BATTEZZATI anno 20102° INCONTRO PER I GENITORI DEI BATTEZZATI anno 20102° INCONTRO PER I GENITORI DEI BATTEZZATI anno 2010----2013201320132013    
Domenica 23 febbraio ore 15.30, presso la Scuola dell’InfanziaDomenica 23 febbraio ore 15.30, presso la Scuola dell’InfanziaDomenica 23 febbraio ore 15.30, presso la Scuola dell’InfanziaDomenica 23 febbraio ore 15.30, presso la Scuola dell’Infanzia    

    
A novembre è stato proposto un incontro di formazione e di confronto alle coppie 
di genitori che hanno battezzato i loro figli nell’arco degli anni 2010-2013. Una 
piacevole e favorevole occasione per incontrarsi, conoscersi ma soprattutto parlare 
di fede, della propria esperienza di fede. È stata un’esperienza gradita. 
Non è facile parlare di fede (specie della propria) con chiunque e spesso. Talvolta 
ci si trova a disagio per vari motivi. Questa iniziativa proposta dalla parrocchia 
vorrebbe creare quel clima favorevole per poter sentirsi sereni nel trattare temi di 
fede e crescere insieme nel confronto e nell’approfondimento. 
Rinnoviamo l’invito a tutti i genitori che hanno battezzato tra il 2010 e il 2013.Rinnoviamo l’invito a tutti i genitori che hanno battezzato tra il 2010 e il 2013.Rinnoviamo l’invito a tutti i genitori che hanno battezzato tra il 2010 e il 2013.Rinnoviamo l’invito a tutti i genitori che hanno battezzato tra il 2010 e il 2013. 



Domenica  16 Ore 09.30 
Ore 10.20 
Ore 15.00 

Ore 11.00  Ore 18.30  Ss. Messe  ACR 4ª-5ª el—1ª-2ª  m 
Comunione ai malati 
Convocazione dei Consigli Pastorali della zona di Villa-
franca, presso la sala polivalente di Villafranca  

Lunedì  17 Ore 21.15 
Ore 21.15 

Incontro Gruppo di 1ª Superiore, a Taggì di Sopra 
Incontro Gruppo di 3ª-4ª Superiore, a Taggì di Sotto  

Mercoledì  19 Ore 20.15 
Ore 20.45 
Ore 21.00 

Gruppo 14enni (3ª media) 
Incontro interparrocchiale dei catechisti a Taggì di Sopra 
Gruppo 2ª superiore a Taggì di Sotto 

Giovedì  20 Ore 21.00 Convocazione del CPP e CPGE in parrocchia  

Sabato  22 Ore 14.30 
Ore 15.15 

 
Ore 19.00 

Prove del coretto 
A.C.R. 1ª-3ª elementare 
Festa di carnevale Vicariale per i Giovanissimi 
S. Messa  

Domenica  23 Ore 09.30 
Ore 15.30 
 

Ore 11.00  Ore 18.30  Ss. Messe  ACR 4ª-5ª el—1ª-2ª  m 
Presso la Suola Materna 2° inc per i genitori che hanno 
battezzato i figli tra l’anno 2010 e 2013   

Venerdì  21 Ore 21.00 Prove Giocanto 

Offerte NN  € 100,00 

Raccolta busta 
pro sala polival 

L’inaugurazione della nuova sala polivalente è stato un momento di vera 
festa e di comunità, un appuntamento di famiglia. Ringrazio tutti coloro che 
hanno partecipato all’evento e che hanno manifestato così il loro interessa-
mento. Ora c’è stato modo di prendere visione dei lavori effettuati e della 
consistenza dell’opera. Molte possono essere le iniziative che si potranno 
mettere in atto per rendere funzionante la sala polivalente per diverse circo-
stanze. A breve, dopo aver terminato alcune rifiniture necessarie, si inizierà a 
utilizzare la sala. Verranno decisi i criteri, le modalità e anche le quote per gli 
utilizzi extra pastorali. Gli introiti dall’uso della sala per motivi non pastorali 
avranno non soltanto il compito di coprire le spese vive ma anche aiutare ad 
ammortizzare nel tempo il costo dell’intera opera. 
Ringraziamo i benefattori che hanno desiderato manifestare, in forma diversa, 
un loro modo di contribuire e i collaboratori. E un grazie cordiale a tutti colo-
ro che attraverso l’offerta periodica  aiuteranno ad estinguere il debito. 



APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI    

Lun 24 febbr Scuola di preghiera per giovani in Seminario Maggiore 

Mart 11 mar Incontro di spiritualità di Elide Siviero  a Limena 

PREGHIERA 

 
Tu non ti nascondi, Gesù, dietro pareri offerti da altri, 

dietro sentenze di altri maestri. 
Tu fai appello chiaramente alla tua autorità, 

alla tua esperienza 
e rivendichi il diritto a pronunciare una parola 

del tutto nuova ed inedita. 
Se voglio essere tuo discepolo, dunque, 

è a te che devo fare riferimento: 
a quello che mi insegni, 

a quello che mi domandi, 
a quello che mi indichi. 

Sei un maestro unico, è vero, 
comprensivo e misericordioso, 

mite e pronto al perdono, 
ma sei anche, non posso nascondermelo,  

un maestro esigente, uno che chiede determinazione 
perché non è facile, né scontato 

prendere sul serio quello che dici. 
Così non mi tieni lontano 

solo dalla violenza, dall’omicidio, 
ma anche da ogni offesa che umilia e mortifica. 

Così non mi proibisci solo il tradimento, l’infedeltà, 
ma anche tutto ciò che in qualche modo 

li prepara nel profondo del cuore. 
Così vuoi che io mi guardi 

non solo dalla calunnia e dalla falsità, 
ma anche da ogni parola leggera e sciocca. 


