
 
      

             12 FEBBRAIO 2023 – VI D.T.O.      ANNO A 
             19 FEBBRAIO 2023 – VII D.T.O.      ANNO A 
             22 FEBBRAIO 2023 “LE CENERI”  ANNO A 

“Avete inteso che fu detto…., ma Io vi dico” 

 
 

 
 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 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….. 
 
Commento al Vangelo  
Un Vangelo da vertigini. E come è possibile? Anche Maria lo 

chiese quel giorno all'angelo, ma poi disse a Dio: “sia fatta la 

tua volontà, modellami nelle tue mani, io tua tenera argilla, 

trasformami il cuore”. E ha partorito Dio. Anche noi possiamo 

come lei, portare Dio nel mondo: partorire amore. Avete 

inteso che fu detto... ma io vi dico. Gesù non contrappone 

alla morale antica una super-morale migliore, ma svela 

l'anima segreta della legge: «Il suo Vangelo non è una 

morale ma una sconvolgente liberazione»(G. Vannucci). 

Gesù non è né lassista né rigorista, non è più rigido o più 

accondiscendente degli scribi: lui fa un'altra cosa, prende la 

norma e la porta avanti, la fa schiudere come un fiore, nelle 

due direzioni decisive: la linea del cuore e la linea della 

persona. Gesù porta a pienezza la legge e nasce la religione 

dell'interiorità. Fu detto: non ucciderai; ma io vi dico: 

chiunque si adira con il proprio fratello, cioè chiunque 

alimenta rabbie e rancori, è già in cuor suo un omicida. Gesù 

va alla sorgente: ritorna al cuore e guariscilo, solo così potrai 

curare i tuoi gesti. Ritorna al cuore e custodiscilo perché è la 

sorgente della vita. Non giurate affatto; il vostro dire sia sì, 

sì; no, no. Dal divieto del giuramento, arriva al divieto della 

menzogna. Dì la verità sempre, e non servirà giurare. 

 
 

Porta a compimento la legge sulla linea della persona: se 

tu guardi una donna per desiderarla sei già adultero. Non 

dice semplicemente: se tu, uomo, desideri una donna; se 

tu, donna, desideri un uomo. Il desiderio è un servitore 

necessario alla vita. Dice: se guardi per desiderare e vuol 

dire: se ti avvicini ad una persona per sedurre e 

possedere, se riduci l'altro a un oggetto, tu pecchi contro 

la grandezza di quella persona. Commetti adulterio nel 

senso originario del termine adulterare: tu alteri, falsifichi, 

manipoli, immiserisci la persona. Le rubi il sogno di Dio, 

l'immagine di Dio. Pecchi non contro la morale, ma contro 

la persona, contro la nobiltà e la profondità della persona. 

Cos'è la legge morale allora? Ascolti Gesù e capisci che 

la norma è salvaguardia della vita, custodia di ciò che ci 

fa crescere oppure diminuire in umanità. Ascolti queste 

parole che sono tra le più radicali del Vangelo e capisci 

che diventano le più umane, perché Gesù parla solo in 

difesa della umanità dell'uomo, con le parole proprie della 

vita. Allora il Vangelo diventa facile, umanissimo, anche 

quando dice parole che danno le vertigini. Perché non 

aggiunge fatica a fatica, non convoca eroi duri e puri, non 

si rivolge a santi, ma a persone autentiche, 

semplicemente a uomini e donne sinceri nel cuore. 

                                               Padre Ermes Ronchi 

 

 
 

   



                      LITURGIE E INTENZIONI ALLE SS. MESSE 

 

               
  

               APPUNTAMENTI E AVVISI COMUNITARI 
  
 

Sabato 11 e Domenica 12 febbraio 
2^ votazione per il rinnovo del C.P.P. 2022 – 2027 

2 preferenze su una lista proposta! 

 
 Lunedì 13 ore 20.45: incontro catechisti 2^media a Lughignano. 
 Venerdì 17 ore 14.30: pulizia della chiesa (gruppo 2°). 
 Sabato 18 dalle 8.30-13.00:uscita dei ragazzi di 1^media a Pezzan d’Istrana.                 

 

                                          ……IN QUARESIMA 

 Le Ceneri:  Lughignano alle ore 18.30 
                        Casale sul Sile alle ore 9.00 e alle ore 20.00 
                        Conscio alle ore 16.00 
Tutti i venerdì alle ore 16.00 Via Crucis. 
 

Lectio a Mogliano Veneto con Fratel Moreno 
Giovedì 23 febbraio e i mercoledì 1-8-15 marzo 2023 alle ore 20.45 

“L’Esodo e la Pasqua” 
 

      
 Presso l’altare di S. Lucia, cassa della carità.  
 

 
Parrocchia di San Martino Vescovo - via Chiesa, n. 12 - tel. Canonica 0422-788421 

Cell. don Fabio 331-4236438 e-mail don Fabio: yamlague@gmail.com 
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 @parrocchialughignano parrocchialughignano 

SABATO 11  Mc 8,1-10 
B.V.M. di Lourdes ore     18.30 Zuccarello Faustina – Zanetti Olivo e Schiven Nicolò 

DOMENICA 12  Mt 5,17-37 
VI p.a. A ore       9.30 Per la comunità 

LUNEDI 13 Mc 8,11-13 ore       8.00  S. Messa 

GIOVEDI 16 Mc 8,27-33 ore     18.30 S. Messa 

SABATO 18 Mc 9,2-13 ore     18.30 Moino Adriano (ann.) 

DOMENICA 19 Mt 5,38-48 
VII p.a. A 

ore       9.30 
Cenedese Michela – Dal Bo Luigi (ann.), Emilia e Cesare 
– Pavanel Zefferino – Fava Elidia – Pincetti Luciano 

LUNEDI 20 Mc 9,14-29 ore       8.00 S. Messa 

MERCOLEDI 22 Mt 6,1-6.16-18 
Le Ceneri 

ore     18.30 Le Ceneri 

GIOVEDI 23 Lc 9,22-25 ore       8.00 S. Messa 

VENERDI 24 Mt 9,14-15 ore     16.00 Via Crucis 

SABATO 25 Lc 5,27-32 ore     18.30 Pavan Nadia e Defs fam. Pavan  

DOMENICA 26 Mt 4,1-11 
I Quaresima A 

ore       9.30 Deo Placida (ann.) – Violo Attilio e Maria 


