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Domenica 9 febbraio 2020 - Va Domenica del Tempo Ordinario
Mt 5, 13-16
Dal Vangelo secondo
Matteo
In quel tempo, Gesù disse
ai suoi discepoli: “Voi siete il
sale della terra; ma se il sale
perdesse il sapore, con che
cosa lo si potrà render salato? A null’altro serve che ad
essere gettato via e calpestato dagli uomini.
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta
una città collocata sopra un
monte, né si accende una
lucerna per metterla sotto il
moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti
quelli che sono nella casa.
Così risplenda la vostra

luce davanti agli uomini,
perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al
vostro Padre che è nei cieli”.

Liturgia delle Ore
Ufficio delle Letture

Dal «Commento alla Lettera ai
Galati» di sant’Agostino, vescovo
(Introduzione; PL 35, 2105-2107)

Comprendere la
grazia di Dio
L’Apostolo scrive ai Galati perché capiscano che la
grazia li ha sottratti dal dominio della Legge. Quando
fu predicato loro il Vangelo,
non mancarono alcuni venuti dalla circoncisione i quali,
benché cristiani, non capiva-

no ancora il dono del Vangelo, e quindi volevano attenersi alle prescrizioni della Legge
che il Signore aveva imposto
a chi non serviva alla giustizia, ma al peccato. In altre
parole, Dio aveva dato una
legge giusta a uomini ingiusti. Essa metteva in evidenza i loro peccati, ma non li
cancellava. Noi sappiamo
infatti che solo la grazia della
fede, operando attraverso la
carità, toglie i peccati. Invece i convertiti dal giudaismo
pretendevano di porre sotto il
peso della Legge i Galati, che
si trovavano già nel regime
della grazia, e affermavano
che ai Galati il Vangelo non
sarebbe valso a nulla se non
si facevano circoncidere e
non si sottoponevano a tutte
le prescrizioni formalistiche
del rito giudaico.
Per questa convinzione
avevano incominciato a nutrire dei sospetti nei confronti
dell’apostolo Paolo, che aveva predicato il Vangelo ai
Galati e lo incolpavano di
non attenersi alla linea di
condotta degli altri apostoli
che, secondo loro, induce-

vano i pagani a vivere da Giudei.
Anche l’apostolo Pietro aveva ceduto alle pressioni di tali persone
ed era stato indotto a comportarsi
in maniera da far credere che il
vangelo non avrebbe giovato nulla ai pagani se non si fossero sottomessi alle imposizioni della Legge. Ma da questa doppia linea di
condotta lo distolse lo stesso apostolo Paolo, come narra in questa
lettera. Dello stesso problema si tratta anche
nella lettera ai Romani. Tuttavia sembra che
ci sia qualche differenza, per il fatto che in
questa san Paolo dirime la contesa e compone la lite che era scoppiata tra coloro che
provenivano dai Giudei e quelli che provenivano dal paganesimo. Nella lettera ai Galati, invece, si rivolge a coloro che erano già
stati turbati dal prestigio dei giudaizzanti che
li costringevano all’osservanza della Legge.
Essi avevano incominciato a credere a costoro, come se l’apostolo Paolo avesse predicato

menzogne, invitandoli a non circoncidersi. Perciò così incomincia:
«Mi meraviglio che così in fretta
da colui che vi ha chiamati con la
grazia di Cristo passiate ad un altro Vangelo» (Gal 1, 6).
Con questo esordio ha voluto
fare un riferimento discreto alla
controversia. Così nello stesso
saluto, proclamandosi apostolo,
«non da parte di uomini, né per
mezzo di uomo» (Gal 1, 1), - notare che una
tale dichiarazione non si trova in nessun’altra
lettera - mostra abbastanza chiaramente che
quei banditori di idee false non venivano da
Dio ma dagli uomini. Non bisognava trattare
lui come inferiore agli altri apostoli per quanto riguardava la testimonianza evangelica.
Egli sapeva di essere apostolo non da parte di
uomini, né per mezzo di uomo, ma per mezzo
di Gesù Cristo e di Dio Padre (cfr. Gal 1, 1).

Lodato, adorato, amato e ringraziato sia
ad ogni istante il Cuore Eucaristico di Gesù,
in tutti i tabernacoli del mondo, sino alla consumazione dei secoli.
Così sia.
Articoli nel bollettino parrocchiale LA VOCE

Chi ha articoli o avvisi riguardandi la parrocchia li può inviare i testi entro la giornata di mercoledì a:
alberti.marco@gmail.com

Madre di Dio, Corredentrice del mondo, prega per noi.

Al sabato dalle 17.30 alle 18.20
don Corrado
è disponibile in Chiesa per le Confessioni.
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Sabato 8 febbraio

ore 18.30 Santa Messa. (Def.to Rorato Marcello; def.
to Favaretto Giuseppe; def.ti Nardin Augurio e Gina, Carrer Agnese e Saverio; def.ti
Daniotti Roberto, Angela e Aurelio; def.ti
Bozzon Carlo e Rina)

Domenica 9 febbraio V° domenica Tempo Ordinario
		

ore 8.00 Santa Messa. (Def.ti fam. Tumiotto)

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa. (Def.ti fam. Roman Benvegnù; def.ta Moretto Maria; def.to Rorato
Graziano; def.ta Ines Padoan Bertoni; def.ti
Puzar Lidia e Berti Giancarlo; def.ti Mazzola Giovanni e Dino)

Lunedì 10 febbraio		

Sospesa.

Martedì 11 febbraio		

Sospesa.

Mercoledì 12 febbraio 		

Sospesa.

Giovedì 13 febbraio

ore 8.30 Santa Messa in Oratorio.

Venerdì 14 febbraio

ore 8.30 Santa Messa in Oratorio.

Sabato 15 febbraio

ore 18.30 Santa Messa. (Def.ti Dotta Adriano e Giuseppa)

Domenica 16 febbraio VI° domenica Tempo Ordinario
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa. (Def.ti Riccardo Murador,
Walter De Piccoli; def.ti Carrer Tranquillo e
Vazzoler Vittoria)

Durante le Sante Messe delle ore 11.00
tutti i bambini dalla 3A elementare in poi, che lo desiderano,
possono venire a sedersi insieme a noi
per imparare i canti con il gruppo dei chitarristi e con il coro.
Vi aspettiamo ogni domenica dalle 10.40.

Fammi attento, Signore perché quello che canto con la bocca lo creda il cuore
e quello che crede il cuore lo confermi la vita.
Santa Maria, Madre di Dio, aiutami a non dimenticarmi del bene che il tuo Figlio, Gesù, mi vuole.

Oratorio San Michele
Il percorso è
avviato, la strada è segnata:
venerdì
31
gennaio abbiamo vissuto la seconda tappa del percorso
sulle dipendenze che come
genitori e adulti dell’oratorio

parrocchiale abbiamo pensato
e stiamo concretizzando.

Dopo l’avvio con lo spettacolo
teatrale “Stupefatto” di metà gennaio, una folta rappresentanza della nostra comunità si è ritrovata
nell’aula magna delle scuole medie
per ascoltare gli esperti del settore
presentare quella che è la situazione
nel nostro territorio e per dare in-

formazioni utili, soprattutto
di natura tecnica ma anche
psicologica ed emotiva, su
un tema quanto mai attuale
e preoccupante quale è quello delle dipendenze.
I referenti del SeRD di
Oderzo, i Carabinieri delle
locali stazioni e gli operatori della Comunità Giovanile
di Parè, figure professionali
che a vario titolo e con compiti diversi si relazionano
quotidianamente con persone, purtroppo dall’età media sempre più bassa, che
soffrono di problemi legati a droghe, fumo, alcool,
gioco, ci hanno presentato
i servizi da loro offerti, una
panoramica di rischi e ricadute per chi si trova in queste situazioni e uno spiraglio
di speranza per chi ne vuole
uscire.
Messaggio comune tra
tutti gli interventi: se una
comunità è unita nel monitorare, educare secondo
valori condivisi, supportare chi è in difficoltà,
allora affrontare le dipendenze è possibile.
Il percorso ora avviato
continuerà con vari appuntamenti formativi: percorso
per genitori, percorso per
insegnanti, incontri per ragazzi e giovani, serate informative monotematiche.
Per chi volesse essere
informato sui prossimi appuntamenti e dare una mano
ad organizzare (la responsabilità è di tutti noi, nessuno

può ritenersi esentato) è possibile mandare
un messaggio al numero 338 3711555 con
almeno un indirizzo e-mail al quale possiamo mandare appuntamenti, volantini e informazioni in generale.

TESSERAMENTO
TESSERAMENTO
NOI ORATORIO 2020
NOI ORATORIO 2020
domenica 16 e domenica 23 febbraio
domenica 16 e domenica 23 febbraio
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 in oratorio
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 in oratorio
Vieni anche tu a far parte della nostra famiglia!!!
Vieni anche tu a far parte della nostra famiglia!!!

San Valentino: la storia del santo che regalava
fiori agli innamorati

Il 14 febbraio, come ogni anno, si festeggia la
festa più romantica dell’anno, San Valentino.
Ebbene si, secondo antiche leggende Valentino,
vescovo di Terni, era amante dei fiori che regalava
alle coppie di fidanzati per augurare loro un’unione
felice. Ancora oggi a San Valentino si regalano i fiori
alla propria anima gemella, portando avanti dopo
secoli, in tutto il mondo, il romantico e antico gesto
del “Santo dell’amore”.
Perchè il vescovo Valentino è considerato il protettore degli innamorati?
La leggenda racconta che la festa di san Valentino, che ricade ogni anno a metà febbraio, si riallacciasse agli antichi festeggiamenti di Greci, Italici e
Romani che si tenevano il 15 febbraio in onore del
dio Pane, Fauno e Luperco.
Questi antichi e pagani festeggiamenti, chiamati
Lupercali, erano legati alla purificazione dei campi
e ai riti di fecondità. Considerati troppo licenziosi e
sfrenati, vennero proibiti da Augusto e poi soppressi del tutto da Gelasio nel 494. La Chiesa cristiana
cristianizzò quell’antico e licenzioso rito pagano
della fecondità anticipandolo di un giorno, al 14 di
febbraio, attribuendo al vescovo e martire di Ternila
capacità di proteggere gli innamorati.
Da queste lontane vicende iniziarono a diffondersi diverse leggende. Si dice che il santo martire
amasse consegnare fiori profumati alle coppie di
innamorati che incontrava, per regalar loro un buon
augurio per una prossima vita insieme ricca di gioia e amore. La tradizione narra che in un’occasione
il Santo avrebbe messo pace tra due fidanzati che
litigavano, donando loro una rosa e invitandoli a pregare affinché Dio mantenesse vivo e florido in eterno
il loro amore. La preghiera dei due innamorati portò
dei frutti: i due, infatti, qualche anno dopo si sarebbe
fatti sposare proprio dal vescovo. Da quel momento,
secondo la letteratura religiosa, molte persone deciseo di andare in pellegrinaggio dal vescovo di Terni il
14 di ogni mese, il giorno dedicato alle benedizioni.
Nato a Interamna Nahars, l’attuale Terni, nel 176
d.C., Valentino dopo esser stato nominato vescovo,
dedicò tutta la propria vita alla comunità della propria città. Purtroppo la vita di questo santo è stata

meno florida di quella che lui augurava agli altri. Le
notizie storiche ci raccontano della tortura e della decapitazione, legando l’immagine del santo al
martirio. Imprigionato sotto l’Imperatore Aureliano
fu decollato a Roma il 14 febbraio 273.
PREGHIERA a SAN VALENTINO

Nel mio cuore, Signore, si è acceso l’amore per
una creatura che tu conosci e ami.
Fa che non sciupi questa ricchezza che mi hai
messo nel cuore.
Insegnami che l’amore è un dono e non può
mescolarsi con nessun egoismo, che l’amore è
puro e non può stare con nessuna bassezza, che
l’amore è fecondo e deve, fin da oggi, produrre
un nuovo modo di vivere in me e in chi mi ha
scelto.
Ti prego, Signore, per chi mi aspetta e mi pensa,
per chi ha messo in me tutta la sua fiducia,
per chi mi cammina accanto, rendici degni l’uno
dell’altra.
E per intercessione di San Valentino fa che fin
da ora le nostre anime posseggano i nostri corpi
e regnino nell’amore.

