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 Tutti abbiamo degli obblighi nella nostra vita, nello scorrere del-
le nostre giornate. Lo spirito con cui viviamo questi obblighi rendo-
no le nostre giornate più o meno pesanti, più o meno significative. 
Andare il lavoro, andare a scuola, fare le pulizie, preparare da man-
giare, prendersi delle responsabilità, accudire un malato… sono co-
se che abbiamo scelto, o forse no, ma il modo in cui le affrontiamo 
possono cambiare la nostra giornata, la nostra vita. 
 Le posso vivere come imposizioni, come qualcosa che mi tocca 
fare, allora tutto assume un alone di pesantezza. Oppure posso im-
parare a scoprirne il senso, il valore profondo, vivere quel momento 
nella sua preziosità, dare senso alla fatica. Posso viverlo con amore. 
 La cosa più difficile per far vivere bene la scuola ai ragazzi, è 
svelarne il senso, appassionarli a qualcosa che, naturalmente è fati-
coso. Ma così è anche per gli adulti: se perdiamo il cuore delle cose 
che facciamo, la nostra vita perde sapore. 
 Gesù nel vangelo di domenica scorsa ci diceva di essere luce; 
oggi ci svela come è possibile esserlo. Possiamo davvero essere lu-
ce quando entriamo nella vita come persone che sanno trovare il 
cuore di ciò che fanno, e in un mondo di gente triste possiamo mo-
strare che si può vivere in maniera diversa. Così, vivere la legge di 
Dio puntando al minimo è come correre con il freno a mano tirato. 
Dire: “sono a posto perché non ho mai ammazzato nessuno” è già 
un vivere da polli, a raso terra; riconoscere l’ira che covo nel cuore, 
sciogliere la rabbia, pacificarsi con i fratelli è volare su ali d’aquila. 
 Gesù non ci chiede di esser persone educate, persone che non 
fanno male a nessuno: ci chiede di essere amanti, di rimboccarci le 
maniche e guardarci attorno, alla ricerca di ogni occasione per ama-
re. È tutto un altro modo di vivere: il fatto di dire “non ho mai ucci-
so”, non mi rende così contento; è riconoscere che sono capace di 
amare, di perdonare, di riconciliarmi che rende luminosa la mia vi-

ta. È scoprire che amare è più comodo che arrab-
biarmi! Così non mi basta dire “non commetto 
adulterio”, ma provo piuttosto a custodire i pen-
sieri del mio cuore, perché è più bello vivere nella 
trasparenza. 
 E quando sento che tutto questo è faticoso, quan-
do scivolo ancora nell’ira e nel torbido dei miei 
pensieri, mi affido a Lui che recupera anche i miei 
errori, perché non voglio accontentarmi di vivere 
nella tristezza: siamo stati creati per vivere nella 
pienezza della gioia con la libertà dei figli di Dio. 
 

don Pierpaolo 

«Chiunque si adira con il proprio 
fratello sarà sottoposto al giudizio» 

dal Vangelo secondo Matteo (5,17-37) 
 

I n quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Io vi dico: se la vo-
stra giustizia non supererà quella 
degli scribi e dei farisei, non entre-
rete 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. 
 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. 
 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 giu-
rate affatto. Sia invece il vostro 
parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più 
viene dal Maligno».  
 
 

 

Se vuoi osservare  

i suoi comandamenti,  

essi ti custodiranno. 
 

Siracide  



♦  GENITORI di 1ª e 2ªelem. e 3ª media 
 DOMENICA 16 dopo la S. Messa delle 10.00 in-
contro per i genitori dei ragazzi di 3ª media. 
 I ragazzi e i genitori di 1ª e 2ª elementare sono invi-
tati alla Messa delle 11.30, per poi condividere assie-
me il pranzo in Centro Parrocchiale. 

 

“LECTIO DIVINA” 
La fede degli sconosciuti  

nel  Vangelo di Luca 

♦ LUNEDÌ 17 ore 21.00, in chiesa 
Proposta di ascolto e riflessione  
sulla Parola di Dio, commentata  
da don Andrea Albertin, biblista. 

 

♦  Sagra Parrocchiale 
 GIOVEDÌ 20 ore 21.00: in Centro Parrocchiale, 
incontro aperto a tutti coloro che si rendono disponibili 
ad organizzare la Sagra Parrocchiale. 
 

♦  GENITORI di 3ª elem. e di 1ª e 2ª media 
 DOMENICA 23 dopo la S. Messa delle 10.00, in-
contro per i genitori dei ragazzi di 3ª elementare e per i 
genitori dei ragazzi di 1ª e 2ª media. 
 

♦  A.C.R. 
  DOMENICA 23 dopo la S. Messa delle 10.00 

DOMENICA 16 Febbraio - 6ª del Tempo Ordinario 

 ore  8.00 - 10.00 Battesimo di Alvise Casciano 
figlio di Michelangelo e Elisabetta Baccarin 

e di Favour Ehibor 
figlio di Omobude e Kiama Zimtya 

ore 11.30 - 18.30 

LUNEDÌ 17 Febbraio - Beato Luca Belludi 

 ore 19.00 S. Messa - Rigato Antonio (anniv.).  

MARTEDÌ 18 Febbraio 

 ore 19.00 S. Messa - Pasquale, Serafina, Ruggero e 
Teresa; Marcolongo Mario;  
Mogno Evaristo e Adelina, Fidalma e Zita. 

MERCOLEDÌ 19 Febbraio 

 

GIOVEDÌ 20 Febbraio 

 ore 16.00 
 
ore 16.30 

S. Messa - Anna, Alvise, Maddalena e  
Luigi; Magliani Mariano; Scarpati Eugenio. 
ADORAZIONE  EUCARISTICA  fino alle 19,30 
        don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o per un colloquio spirituale. 

VENERDÌ 21 Febbraio 

 ore 19.00 S. Messa - Greggio Ermenegildo e Cesira, 
Borghero Gino, Gina e Antonietta; Rosa, 
Giuseppe e Fanny; Contri Giulia (anniv.); 
Lovison Marco. 

SABATO 22 Febbraio - Cattedra di San Pietro, apostolo 

 ore 18.30 Messa festiva - Fam. Titone, Algeri Amato; 
De Socio Raffaele (anniv.) e Paolo; Sergio; 
Luigi (anniv.), Irma, Mario e Bruno. 

DOMENICA 23 Febbraio - 7ª del Tempo Ordinario 

 ore  8.00 - 10.00 - 11.30 
ore 18.30 Battesimo di Sofia Paccagnella 

figlia di Matteo e Giorgia Paccagnella 

ore 19.00 S. Messa - Levorato Carlo e def. Famiglia. 

Cinema Teatro EsperiaCinema Teatro EsperiaCinema Teatro EsperiaCinema Teatro Esperia    
Spazio al Teatro 

 

Domenica 16 Febbraio 
“ Amici per la Pace ” 

Ci sono luoghi nel mondo dove nemmeno per  
un bambino è facile fantasticare… Ma ci sono  
amici che riaccendono nel cuore la speranza! 

 

Domenica 23 Febbraio 
“ Raperonzola ” 

Una bella fanciulla dalle trecce d’oro, un principe  
dalla mente sveglia, una strega malvagia,  

una torre senza scale… e un ciuffo di raperonzoli! 
 

� �  
 

Cinema 
 

dal 13 al 19 Febbraio (chiuso il lunedì): 
“Molière in bicicletta” 

di Philippe Le Guay 
 

dal 20 al 26 Febbraio (chiuso il lunedì): 
“The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca” 

di Lee Daniels con Forest Whitaker  
 

info e orari su www.parrocchiachiesanuova.it 

Sintesi del verbale del  
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

del 12 Febbraio 2014 
 

 Dopo l’incontro con tutti i CPP della Città (Sabato 25 
Gennaio), il nostro Consiglio ha ritenuto necessario con-
tinuare la riflessione su alcune tematiche: la RESPON-
SABILITÀ  di essere membri rappresentativi di una 
Comunità e la PARTECIPAZIONE attiva al Consiglio 
stesso da parte di ogni membro. 
 Tale riflessione si è concentrata su alcune domande e 
stimoli a cui ogni consigliere ha cercato di rispondere 
attraverso il confronto e il dono di sé: 
• di quale domanda/attesa della Comunità mi sento por-

tatore in CPP? 
• che consigliere sono? (consigliere “fantasma”, polemi-

co”, portatore solo di “me stesso” o del mio gruppo?) 
• essere nel CPP o non esserci: la presenza di ciascuno è 

arricchimento. Se si manca, in qualsiasi modo, dimi-
nuisce la ricchezza. 

 Ciascuno si è messo in discussione e ha donato il suo 
sentirsi parte del CPP (anche nelle difficoltà). 
 L’obiettivo è camminare insieme, ascoltare le attese 
della Comunità tutta, comunicare (a doppio senso). Il 
compito è quello di riuscire a capire i meccanismi che 
costruiscono la nostra Comunità e lo stile da  adottare è 
“essere portatori di  Gesù Cristo” attraverso l’azione 
pastorale. 
 

 Il CPP ha anche cominciato a pensare all’incontro che 
interesserà tutti gli operatori pastorali della nostra 
Parrocchia (30 marzo 2014) e che sarà, grazie alla par-
tecipazione e all’apporto di ciascuno, occasione di cresci-
ta nell’azione pastorale e nel camminare insieme. 


