Unità Pastorale Val Liona
ANNO A

28

Numero
1050

DOMENICA 16 febbraio 2020
sesta del tempo ordinario

Per la riflessione della Parola: dal Vangelo di Matteo 5,17-37
Avete inteso che fu detto, ma io vi dico... Gesù non
annuncia una nuova morale più esigente e
impegnativa. Queste, che sono tra le pagine più
radicali del Vangelo, sono anche le più umane,
perché qui ritroviamo la radice della vita buona.
Il discorso della montagna vuole condurci alla radice, lungo una doppia direttrice: la linea del cuore e
la linea della persona.
- La linea del cuore. Fu detto: non ucciderai; ma io
vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello,
cioè chiunque alimenta dentro di sé rabbie e
rancori, è già in cuor suo un omicida. Gesù va alla sorgente, al laboratorio dove si
forma ciò che poi uscirà all'esterno come parola e gesto: ritorna al tuo cuore e
guariscilo, poi potrai curare tutta la vita. Va alla radice che genera la morte o la vita:
«Chi non ama suo fratello è omicida» (1Gv 3, 15 ).
Il disamore uccide. Non amare qualcuno è togliergli vita; non amare è per te un lento
morire.
- La linea della persona: Se tu guardi una donna per desiderarla sei già adultero... Non
dice: se tu, uomo, desideri una donna; se tu, donna, desideri un uomo. Non è il
desiderio ad essere condannato, ma quel per, vale a dire quando tu ti adoperi con gesti
e parole allo scopo di sedurre e possedere l'altro, quando trami per ridurlo a tuo
oggetto, tu pecchi contro la grandezza e la bellezza di quella persona. È un peccato di
adulterio nel senso originario del verbo adulterare: tu alteri, falsifichi, manipoli,
immiserisci la persona. Le rubi il sogno di Dio, l'immagine di Dio.
Perché riduci a corpo anonimo, lui o lei che invece sono abisso e cielo, profondità e
vertigine. Pecchi non tanto contro la morale, ma contro la persona, contro la nobiltà,
l'unicità, il divino della persona. Lo scopo della legge morale non è altro che custodire,
coltivare, far fiorire l'umanità dell'uomo.
A questo fine Gesù propone un unico salto di qualità: il ritorno al cuore e alla persona.
Allora il Vangelo è facile, umanissimo, felice, anche quando dice parole che danno le
vertigini. Non aggiunge fatica, non cerca eroi, ma uomini e donne veri.
(padre Ermes Ronchi)

S.MESSE dal 16 al 23 febbraio 2020
DOMENICA 16 febbraio

ore 8.30 CAMPOLONGO
ore 10.00 GRANCONA
ore 11.15 ZOVENCEDO

VI del tempo ordinario
Sir 15,16-21; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37

LUNEDÌ 17 VILLA ore 19,00

Ss. Sette Fondatori Ordine Servi di Maria

MARTEDÌ 18 CAMPOLONGO ore 7,30
def. Marcato Rosa e Girotto Ermenegildo – def. fam. Belluzzo Giuseppe
MERCOLEDÌ 19 S. GERMANO ore 19,00
GIOVEDÌ 20 ZOVENCEDO ore 15,30
s. Giacinta Marto
SPIAZZO ore 19,00 Ularetti Giovanni e Giorgio – Vittorio Millia def. fam. Passuello – ann. Pirollo Adelina – ann. Carminato Maria e Spoladore Gino –
Buzzo Mario e Anna, Teresa De Michiel
VENERDÌ 21 GRANCONA ore 19,00
7° Naletto Bertilla – Missiaggia Marisa - ann. Baldan Fulvio –
ann. Galvan Antonella – ann. Quarzo Giuseppe e Mattiello Elda –
Rossi Costantino e Luigina - Missiaggia Giovanni

SABATO 22 SPIAZZO ore 18,30 festiva
DOMENICA 23 febbraio
VII del tempo ordinario
Lv 19,1-2.17-18; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48

IN EVIDENZA

Lunedì 17 GRANCONA ore 20,45
LONIGO ore 20.30

s. Pier Damiani

Cattedra di S.Pietro

ore 8.30 SAN GERMANO
ore 10.00 VILLA DEL FERRO
ore 11.15 ZOVENCEDO

impegni settimanali della comunità

Prove Coro Arcobaleno.
Scoprendo la liturgia: La struttura della Messa con
don Pierangelo Ruaro (al Centro giovanile)

Mercoledì 19 GRANCONA ore 20,00 Amici nel Bisogno
S. GERMANO ore 20,30 Incontro Catechiste
Giovedì 20 SPIAZZO
ore 19,00 S. Messa con i ragazzi di 5° elementare
Sabato 22 COSTABISSARA ore 15-18 [Dal] La parola all’adulto, centro di ascolto
quaresimale. Info 0444.226571

IL CONSIGLIO PASTORELE UNITARIO [ CPU ]
“Il

CPU è un gruppo di fedeli che, in rappresentanza e a servizio delle comunità
cristiane che compongono l’Unità Pastorale, si impegna ad attuare la missione
della Chiesa, comunità di fede, di culto e di carità. Esso è un’espressione
significativa della ministerialità nella chiesa e costituisce il segno e lo strumento
privilegiato per manifestare e vivere la comunione e la corresponsabilità
all’interno dell’Unità Pastorale, fra presbiteri, diaconi, religiosi, laici, e fra i vari
gruppi, associazioni e movimenti ecclesiali. I compiti propri del CPU riguardano
la programmazione e il coordinamento dell’attività pastorale dell’Unità
Pastorale, al fine di promuovere la crescita della “cultura di comunione” e la
dimensione missionaria e testimoniale della fede.”
(dal Regolamento dei CPAE - Coordinamento pastorale diocesano)

IL CONSIGLIO PASTORALE per gli AFFARI ECONOMICI [ CPAE ]
“Il CPAE svolge il proprio compito amministrando i beni della parrocchia
seguendo gli orientamenti del Consiglio pastorale unitario (CPU) – secondo
criteri di solidarietà, sobrietà, trasparenza e legalità. Scopo specifico del
CPAE è condividere la responsabilità del parroco nell’amministrazione dei
beni della parrocchia e provvedere affinché, tramite una oculata gestione,
questi beni assolvano le loro finalità istituzionali e cioè il compimento
regolare del culto divino, l’assicurazione di un dignitoso sostentamento del
clero e delle altre persone a diretto servizio della Chiesa e l’esercizio delle
opere di apostolato e di carità.”
(dal Regolamento dei CPAE - Coordinamento pastorale diocesano)

Dei CPAE dell'Unità Pastotrale Val Liona fanno parte:
per Unità Pastorale: don Alfredo Grossi, parroco
per Campolongo: Bogoni Luigi, Cantarella Andrea, Montesello Fausto
per Zovencedo : Mattiello Corrado, Mattiello Anna, Rossato Gianpietro
per S. Germano: Crestani Antonio, Fedrizzi Roberto, Trevisan Siro
per Grancona:
Brunello Stefano, Battaglia Stefano, Casalin Lino
per Spiazzo:
Bisognin Mirco, Negro Marco, Spoladore Ernesto
per Villa:
Belloni Franco, Pasqualotto Carlo, Zorzetto Rafaele
LA COMUNITA' RINGRAZIA QUANTI SI SONO
RESI DISPONIBILI PER QUESTO SERVIZIO

UNITÀ PASTORALE VAL LIONA

Ufficio e orari: Canonica di San Germano d. B - tel. 0444 868005 - cell. 347 3327097
merc. 15,00-18,00 (intenzioni SS. Messe, archivio) giov. 9.30-12 (prenotazione stanze)
e-mail: unitapastorale.valliona@gmail.com - Bollettino in rete: www.upvalliona.it

PREGHIERA CONTRO IL MURO DI SEPARAZIONE
TRA ISRAELE E PALESTINA

Domenica 1 marzo 2020, ore 20.30
presso la Chiesa di Santa Maria Nascente di Tavernelle
Piazza del Donatore, 36050 Tavernelle di Sovizzo VI
Un “Ponte per Betlemme” è il nome della giornata
internazionale che si celebra ogni 1 marzo, per iniziativa di “Pax Christi”, allo scopo di
sensibilizzare l’opinione pubblica e pregare affinché venga abbattuto il muro che divide
Israele e Palestina. Ormai da diverso tempo anche l’Ufficio Pellegrinaggi della nostra
diocesi ha preso a cuore questa proposta e organizza la preghiera che quest’anno si svolge
nella chiesa parrocchiale di Tavernelle.
Un ponte di comunione, costruito con la forza dei poveri, nella beatitudine dei miti e dei
costruttori di pace. Un gesto di solidarietà nella preghiera che invita alla condivisione e
vicinanza umana.
58° PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES con UNITALSI
19-25 maggio in treno speciale – 20-24 maggio in aereo,
con la partecipazione del Vescovo di Vicenza. Chiusura iscrizioni 10/4/2020
Info Angela Rossi Marchetto 0444.833057
L'amore al di sopra della legge ci porta più in alto.
Con la sua vita, con le sue scelte, Gesù ci mostra che la
pienezza della Parola si trova nell’amore. A volte,
quanto siamo complicati con così tante regole, leggi,
prescrizioni ... Tutto è molto più semplice, autentico
e impegnato, come la via del perdono e della
riconciliazione.
Possa la freschezza del Vangelo aiutarci a scoprire e,
soprattutto, a vivere con le "molle" che ci sollevano
nelle relazioni con Dio, con il nostro prossimo
e con noi stessi.

Notizie della comunità civile
CONCERTO IN VAL LIONA - sabato 22 febbraio ore 20:45, Aula magna Istituto
comprensivo Val Liona – «Animali fantastici e dove...ascoltarli!»
Banda Musicale di Gambellara,
LA PRO VAL LIONA ORGANIZZA PER SABATO 22 IL CARNEVALE PER
BAMBINI IN PIAZZA DEL DONATORE A SPIAZZO DALLE ORE 14 ALLE 17
CON SCIVOLI GRATUITI, TRUCCABIMBI, ANIMAZIONE, MUSICA,
CROSTOLI E FRITTELLE PER TUTTI.

