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Scrive Papa Francesco a riguardo di questa VII 
domenica del tempo ordinario: “Il Vangelo di 
questa domenica riguarda un punto centrale e 
caratterizzante della vita cristiana: l’amore per i 
nemici. Le parole di Gesù sono nette: «A voi che 
ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del 
bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che 
vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano 

male» (vv. 27-28). E questo non è un optional, è un comando” (Angelus 24.02.2019). Il 
comando è quello di saper scavalcare ogni barriera per saper incontrare l’altro, chiunque esso 
sia, qualunque gesto egli compia, per saper esercitare uno degli atteggiamenti fondamentali di 
Dio, e dei suoi figli, la misericordia. 
Enzo Bianchi commentando questo vangelo pone una domanda fondamentale: “Per questo 
dobbiamo chiederci: è possibile per noi umani amare il nemico, chi ci fa del male, chi ci odia 
e vuole ucciderci? Se anche Dio, secondo la testimonianza delle Scritture dell’antica 
alleanza, odia i suoi nemici, i malvagi, si vendica contro di loro (cf. Dt 7,1-6; 25,19; Sal 5,5-
6; 139,19-22; ecc.) e chiede ai credenti in lui di odiare i peccatori e di pregare contro di 
loro, potrà forse un discepolo di Gesù vivere un amore verso chi gli fa del male?” E ci offre 
questa risposta: “Diamo troppo per scontato che questo sia possibile, mentre dovremmo 
interrogarci seriamente e discernere che un amore simile può solo essere “grazia”, dono del 
Signore Gesù Cristo a chi lo segue.”  
Saper riconoscere la difficoltà di essere capaci di misericordia nei confronti del proprio 
nemico e sapere riconoscere che questo avviene solo per frutto della grazia di Dio che 
dobbiamo saper invocare costantemente, senza mai cessare così da poter giungere …  “A 
questo punto Gesù formula la “regola d’oro”, che riporta il discorso alla seconda persona 
plurale: «Come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro». Regola 
formalizzata in positivo, nella quale la reciprocità non è invocata come diritto e tanto meno 
come pretesa, ma come dovere verso l’altro misurato sul proprio desiderio: “fare agli altri 
ciò che desidero sia fatto a me”, commenta Enzo Bianchi. Anche nel nostro vivere quotidiano 
non è facile relazionarci con chi ci critica e ci calunnia, con chi ci fa soffrire pur senza 
perseguitarci a causa di Gesù, con chi ci aggredisce e rende la nostra vita difficile, faticosa e 
triste. Ognuno di noi sa quale fatica deve sostenere per non ripagare il male ricevuto e sa 
come sia quasi impossibile nutrire nel cuore sentimenti di amore per chi si mostra nemico, 
anche se non ci si vendica nei suoi confronti. 
Qui siamo chiamati a compiere il dono più grande, anzi: il per-dono. È qualcosa che viene da 
dentro, dal cuore, non in modo formale, non momentaneo, ma un per-dono (è proattivo!) che 
effettivamente fa il dono di cancellare dalla memoria il senso vendicativo e/o di odio, ma 
diventare capace di offrire il meglio di sé. “Stefano piegò le ginocchia e gridò forte: ‘Signore, 
non imputare loro questo peccato’. Detto questo morì” (At. 7,60) e Gesù dalla croce “diceva: 
‘Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno’” (Lc 23,34). Questo è l’atteggiamento 
che viene per grazia e dal cuore, dove nessuno mi è nemico, in ognuno riconosco la presenza 
del volto di Dio con il desiderio di costruire insieme comunione e quindi comunità senza che 
nessuno sia escluso. 
             Don Dino  
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a
 DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102; 1Cor 15,45-49; Lc 6,27.20-38 



 

 

Carissimi, mancano 2 mesi al 

grande incontro di Papa 
Francesco con gli 
adolescenti italiani del 18 
aprile in Piazza S. Pietro 

Vi ringraziamo per aver 

manifestato interesse a partecipare 

rispondendo al modulo online, 

perché ci avete aiutati a orientarci 

sia esprimendo la preferenza tra le 

possibili soluzioni di 

partecipazione, sia con preziosi consigli. 

E ora vi presentiamo la proposta diocesana “GMG STYLE”! 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 80,00 cad., che comprende traspor to in pullman, vitto, alloggio, kit del pellegr ino. 

La quota non comprende il pranzo al sacco del 18/4. 

ALLOGGIO: Parrocchia San Giuseppe di Cottolengo - Viale di Valle Aurelia 62 – 

00167 ROMA 

La struttura parrocchiale offre un’ampia palestra con servizi igienici, docce, ecc. 

Sistemazione con materassini e sacchi a pelo. 

N.B. Per i sacerdoti che avessero motivate esigenze di dormire su letti, sono disponibili 

alcune stanze in canonica 

PASTI: Opera salesiana Don Bosco - Viale dei Salesiani, 9 – 00175 Roma (RM). 

Qui consumeremo la cena del 18/4, la colazione del 19/4e ci forniranno il pranzo al sacco 

del 19/4. 

PROGRAMMA:  

Lunedì 18 aprile: 

 partenza in pullman la mattina presto (da concordare in base alle iscrizioni, zone di 

provenienza in Diocesi…) 

 pranzo al sacco portato da casa 

 arrivo a Roma e incontro col Papa 

 cena presso Opera Salesiana Don Bosco 

 percorso artistico-spirituale Roma by night 

 pernotto Parrocchia San Giuseppe di Cottolengo 

 Per i sacerdoti: celebrazione eucaristica durante il corso della giornata 

Martedì 19 aprile: 

 colazione fornita dall'organizzazione 

 celebrazione eucaristica 

 partenza in pullman a metà mattina 



 

 

 pranzo al sacco fornito dall'organizzazione 

 rientro in Diocesi nel tardo pomeriggio 

INCONTRO RESPONSABILI GRUPPI martedì 5/4 ore 20:30 presso il Centro Urbani di 

Zelarino. In questa occasione saranno consegnati i kit del pellegr ino. 

Nella prossima comunicazione vi invieremo: 

 tutta la modulistica (iscrizione, privacy, autorizzazione minori; saranno necessari per 

ciascun partecipante copia della carta d’identità, copia della tessera sanitaria e super green 

pass) 

 file lista partecipanti da compilare con l’elenco completo e dettagliato 

 dati per effettuare il bonifico 

 ulteriori dettagli del programma 

 ATTENZIONE --- IMPORTANTE >> Comunicare a questa Segreteria (Tel. 041 421088) 

entro il 6 marzo il n° dei partecipanti (necessario per ordinare i kit del 

pellegrino e confermare pullman e alloggio). 

5 incontri aperti agli animatori 
del grest e delle attività estive, 
agli educatori, ai catechisti e a 
quanti prestano servizio con i più 
giovani nelle varie occasioni 
educative e ricreative nelle 
comunità parrocchiali. Un 
percorso formativo pensato non 
solo per gli adolescenti, ma 
anche per i giovani/adulti, per 
allargare e approfondire lo 
sguardo del servizio, favorire 
l'incontro e lo scambio 
generazionale, dare respiro alla 
pastorale delle comunità, fare 
rete, mettere a disposizione e 
condividere doni, talenti, carismi. 

Età consigliata: dalla 1a sup. in su. 

 DATE: Gio 3/3 - ven 11/3 - gio 17 - gio 24 - gio 31 marzo | 

  Centro Urbani Zelarino, ore 20:30 

 NOTE TECNICHE: ogni serata prevede un momento comune e poi la suddivisione per 
fasce d'età/esperienza (in accordo coi responsabili dei gruppi). Negli incontri del 17 e 31 
marzo ci sarà particolare attenzione alla fascia adulta. 

QUOTA: è richiesto il contributo di € 5,00 cad. da versare direttamente il 1° giorno o 

tramite bonifico (chiedere alla segreteria) 

 ADESIONI: Per le iscrizioni scrivere a don Dino e a don Augusto il più presto 

possibile entro e non oltre lun 28/2 

 SUPER GREEN PASS OBBLIGATORIO 



 

 
DOM 20 Febbraio VII

a
 del TEMPO ORDINARIO  

8:00 † per le anime 

9:30 † per le anime 

11:00 † pro populo 

† BELLIN CARLO e FRATELLI 

† CORRO’ LUIGIA, ROMEO e COGNATI 

† MIO LUCIANO e BARATTIN ROSETTA 

† SANTELLO SANDRA, LAURA e GIANNI 

18:00 † DONO’ GINO e FABBRIS NEERA 

† FAM. FORMENTON, LIVIERO  e GIRARDI 

Giare 10:00  † per le anime. 

Dogaletto 11:00  † DUSO ROSELLA 

Lun 21 Febbraio 

8:00 † per le anime 

18:00 † per le anime 

Mar 22 Febbraio 

8:00 † per le anime 

18:00 † per le anime 

Mer 23 Febbraio 

8:00  † per le anime 

18:00   † FAM. CEOLIN, SFORZA e CASTELLO 

Gio 24 Febbraio   

8:00 † per le anime 

18:00 † per le anime 

Ven 25 Febbraio  

8:00 
† BARTOLOMIELLO ANDREA e MAURO, 

CARRARO GIULIO 

18:00 † SUORE ANCELLE DI GESU’ BAMBINO e 
FAMILIARI 

† FAM. BONATO e ZIGANTE 

Sab 26 Febbraio 

8:00 † LUISA, RAFFAELE e ADA 

18:00 
Prefestiva 

† MARIGO ROMOLO 

† CONTON GIOVANNI 

† FAM. MATTIELLO 

† FAM. DE BENEDETTI e ZAMPIERI 

† FASOLATO GUIDO e GOMIRATO IDA 

PORTO 
17:30 

Prefestiva  

17:00 ROSARIO 

† per le anime 

DOM 27 Febbraio VIII
a
 del TEMPO ORDINARIO  

8:00 † per le anime 

9:30 

† REATO MANUELA, TERREN ANTONIO ed ELSA, 
REATO ANGELO ed ELEONORA 

† GOTTARDO GIUSEPPE e GENITORI 

† ZAMPIERI FLORA e ARTURO 

† BAJARDO ANTONIA, NIERO GIOVANNI e 
SACCHETTO REGINA 

† SAMMARCO ASSUNTA, ANGELINA e ANNA 

11:00 

† pro populo 

† BALDIN GUIDO, MARIA e GENITORI 

† CORRO’ DANILO e GENITORI 

18:00 † ZINGANO CARLO 

Giare 10:00  † LUNETTA, GUIDO e MARIA. 

Dogaletto 11:00  † per le anime 

ANTICIPAZIONI di  
GENTE VENETA    

Per la prima volta una donna, 
jesolana, a capo degli agricoltori veneziani. 
Per la prima volta una malattia rara viene 
vinta grazie a una ricercatrice mestrina. 
Tenacia e inventiva: è il valore aggiunto delle 
donne al lavoro, dicono Federica Senno e 
Vanessa Barbaro. 
Ne parla l'approfondimento del nuovo numero 
di Gente Veneta, che propone anche: 
- I ragazzi veneti primi in Italia nella scelta 
della formazione tecnica. Ma a Venezia resta 
il primato dei licei. Parla un preside. 
- Case e Ospedali di Comunità: il gradino 
intermedio. Il direttore del settore sociale 
dell'Ulss 3 annuncia le novità nel territorio. 
- Ministri della Comunione, par titi gli 
incontri di formazione di un nuovo gruppo. 
- Casa del clero a Zelarino, inaugurazione 
in giugno. Procedono i lavori per 
l’adattamento dei locali a Villa Visinoni. 
- Nella Casa studentesca Santa Fosca mai 
così tanti stranieri: «Li integriamo con lezioni 
di italiano». 
- Restauri a San Marco, la pr ima volta della 
calotta. 
- In duecento, a Mestre, ad ascoltare 
l’ultimo bambino di Auschwitz: «Il male 
assoluto può tornare». 
- Per prepararsi ai Grest estivi il lavoro è di 
squadra: al via i corsi per animatori a 
Marghera. 
- Ponte Crepaldo ospita la “Vergine ferita”. 
Dal 19 febbraio in chiesa la statua deturpata 
dall'Isis in Iraq. 
- Malcontenta: è mancata Lucia, un sor r iso 
e il servizio in parrocchia. 

- Concessioni balneari, gli operator i a 
Jesolo: «Né felici né spaventati». 

AVVISO 
Lunedì ore 20.30 Consiglio Pastorale 
Parrocchiale allargato: 

il secondo passo verso l’Assemblea 

Tweet di Papa Francesco 

L’amore a Dio e al prossimo è il passaporto 
per il cielo. I beni terreni sono polvere che 

svanisce, ma l’amore che doniamo – in 
famiglia, al lavoro, nella Chiesa, nel mondo 

– ci salverà, resterà per sempre. 


