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Intenzione di PREGHIERA della settimana: Per le vittime del terremoto in Siria e in Turchia e 
per tutti coloro che soffrono a causa di questa devastante calamità, che ha colpito una regione già provata da 
guerra e violenze. Il Signore doni a questi nostri fratelli e sorelle nella prova, forza e consolazione. Affidiamo 
al Signore anche coloro che si stanno prodigando per soccorrere e gestire la situazione di emergenza e non 
manchi in ciascuno di noi la sollecitudine della solidarietà; 
 

Dal vangelo secondo Matteo (5, 17-37) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «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: 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 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 fratello: 
“Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “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 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 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 neppure 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». 
 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
EMERGENZA UCRAINA 
Le nostre Parrocchie continuano ad assicurare ad 
Olga, Andriy , Katia e Lucia l’accoglienza che 
abbiamo loro promesso non solo garantendo loro 
vitto e alloggio, ma anche donando loro il nostro 
tempo e la nostra vicinanza. Il conto corrente 
della Parrocchia IBAN: IT15 V030 6961 4821 0000 



 

 

0005 249 continua a raccogliere le nostre offerte per gestire le spese. A chi vuole lo usa chiedo di inserire come causale: 
“accoglienza profughi”. 
 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO INTEGRATO ANGELI CUSTODI 
Sono aperte le iscrizioni per l’ anno scolastico 2023-2024, 
alla scuola dell’infanzia per i bambini che quest’anno avranno compiuto 3 anni,  
al nido per i bambini che hanno compiuto 1 anno  
 

Per informazioni contattare la segreteria della scuola:  
Cell. 379 1479707  
scuole.amministrazione@gmail.com  
 

BATTESIMI COMUNITARI: Con i catechisti battesimali abbiamo steso il calendario dei Battesimi comunitari. Riprenderemo a 
celebrarli ogni mese in una diversa Parrocchia, anche durante la Messa. I genitori che desiderano battezzare il proprio figlio 
prendano contatto con don Carlo. Il calendario è consultabile sul sito della parrocchie all’indirizzo www.parrocchiemcmc.it  
 

EMERGENZA TERREMOTO: A seguito del terribile terremoto che negli scorsi giorni ha colpito numerose zone della Turchia e 
della Siria causando migliaia di vittime, il nostro vescovo Michele ha indetto per domenica 12 febbraio 2023, una colletta 
straordinaria il cui ricavato sarà devoluto all’aiuto delle popolazioni colpite dal sisma, sostenendo gli interventi messi in 
campo da Caritas Italiana. Le offerte raccolte questa domenica saranno interamente devolute a Caritas Diocesana.  
Chi volesse potrà anche bonificare direttamente la propria offerta sul conto corrente intestato a Servitium Emiliani Onlus (il 
braccio operativo di Caritas Tarvisina) Iban: IT55 H 08399 12000 000000318111 (l’offerta è detraibile). Causale: “Terremoto 
Turchia – Siria 2023” 
 

CAMMINO DI ASCOLTO DELLA PAROLA E PREGHIERA NEL TEMPO DI QUARESIMA: Tutti i venerdì di quaresima, a cominciare 
dal 24 febbraio, presso il Convento Sant’Anna di Asolo alle 20.45, verrà proposto in percorso di ascolto della Parola e di 
preghiera rivolto a tutti. È una bella opportunità che suggerisco a tutti per sostare sulla Parola di Dio. 
 

S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 12 al 19 febbraio 2023 
 

Lunedì 13 febbraio MASER 
18.30 Per tutte le vittime del terremoto di Turchia e Siria; 

Martedì 14 febbraio CRESPIGNAGA 
8.00 Intenzione particolare dell’Offerente; 

Mercoledì 15 febbraio COSTE 
8.00 per i giovani delle nostre parrocchie;  

Giovedì 16 febbraio COSTE 
8.00 def.ti Vettoretto e Bressan;  

Venerdì 17 febbraio MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i sacerdoti defunti delle nostre parrocchie; 

 
 

SABATO 
18 febbraio 

MASER 
18.30 Vivi e defunti gruppo rosario Tempietto; Moresca Adele; Morlin Sergio, Carlo, Angela; De Lucchi Palmiro; 
Fruscalzo Prima; Bianchin Dora (ann) e famigliari Defunti; Trinca Rosa (dalla classe 1957); Lunardi Alfonso, Altin 
Angelina, Cavarzan Adriana; Nardi Marcello, Gina e fratelli; Polloni Andrea; Colla Giuseppe; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Pellizzer Gino e Olga; Refrontolotto Maria; Zanusso Mario, fratelli e Mares Andrea; Ballestrin Mario, Ida, 
Angina e famiglia; Fregona Gabriele (ann.) e fam. vivi e def.ti; Zalunardo Norina e Tittoto Fortunato; 

DOMENICA 
19 febbraio 

VII domenica del T.O, A 

MASER 
9.30 Colla Beniamino; 
COSTE  
8.00  Vettoretto Giuseppe e Assunta; Metti Giovanna; Colla Franco e genitori; Bittante Pietro e Maria; Bianchin 
Giuseppe e Cesarina; Carnelos Giuliana;  
11.00 fam. Zandonà Carlo e Rina e genitori; Grigolato Bruno e Giulia;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Gazzola Rinaldo e Bordin Ines; Def.ti fam. Bordin Mario; Def.ti di Gasparetto Guido e Gabriela; Padre 
Giovanni Carlo Tittoto; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Gallina Lino e famigliari; Def.ti Costalunga Giovanni, Pietro, Roberto, Simone, Alfredo, Viero Teresa, 
Carraro Silvana e Vittoria; Def.ti Gasparetto Giovanni, Angelina, Marina e Adele; Def.ti Sartor Mario e 
Francesca; Per i defunti di Dussin Graziano; Def.ti Giacometti; 

 


