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Da Gesù non una nuova «morale», ma una liberazione 
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. Van-
nucci). Gesù non è né lassista né rigorista, non è più rigido o più accondi-

scendente 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 po-
trai 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, im-
miserisci 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 capi-

sci che diventano le più umane, perché Gesù parla solo in difesa della umani-

tà dell'uomo, con le parole proprie della vita. Allora il Vangelo diventa faci-
le, 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. 
(p.Ermes Ronchi) 
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Sabato 11 Febbraio oltre ad essere il giorno da dedicare agli ammalati,  

con la ricorrenza dell’apparizione della Madonna a Lourdes, è anche 

un giorno in cui ricordiamo don Luigino nel 2° anno di anniversario 

dalla sua morte. Ci è vicino e lo invochiamo a protezione e guida della 

nostra Comunità. 

 

Domenica 12 Febbraio celebriamo la 39° Giornata per la Vita che ha 

come tema: “Donne e uomini per la vita nel solco di S. Teresa di Cal-

cutta”, i gruppi Famiglie si prestano per la tradizionale vendita delle 

primule per sostenere il Centro Aiuto alla Vita di San Bonifacio. 

Domenica 12 Febbraio in Oratorio pranzo pro Oratorio dei Cacciatori. 

Domenica 12 Febbraio alle 14.30 Sentiero Civico propone in Sala Ci-

vica la proiezione del Film per bambini: “Ponyo”. 
 

Lunedì 13 Febbraio ore 15.00 L’università del Tempo Libero organizza 

in Sala Civica con il prof. Olinto Brugnoli: “Cinema e immigrazione” 

con proiezione di spezzoni del film: “Io sono Lì” di Andrea Segre. 

Lunedì 13 Gennaio ore 21.00 al Bar incontro allargato del Direttivo 

del NOI Associazione. 
 

Venerdì 17 Febbraio Benedizione delle Famiglie in Via Sanguane. 

Venerdì 17 Febbraio alle 20.00 Pizzata dei Giovani e Giovanissimi 

della futura nascente Unità Pastorale Arcole Gazzolo. Si troveranno i 

responsabili, referenti dei gruppi e delle associazioni che in parrocchia 

lavorano con i giovani. Iniziativa proposta nell’anno pastorale in cui il 

Vescovo per la Diocesi mette a tema l’Unità Pastorale per guardare al 

futuro con previsione e mettendo cura nella formazione soprattutto del-

le nuove generazioni che sapranno certamente prendere in mano la si-

tuazione e gestirla. 

Venerdì 17 Febbraio e Sabato 18 alle ore 21.00 al Cinema Centrale di 

San Bonifacio per il ciclo Cinema D’Essai 2017 viene proiettato il 

Film: “Snowden” di Oliver Stone.  
 

Sabato 18 e Domenica 19 Febbraio Mercatino Equo Solidale in Cam-

panile. 

Sabato 18 e Domenica 19 Febbraio Giornata del Seminario: siamo 

chiamati a pregare, contribuire, pensare alla situazione e al futuro del 

nostro Seminario Diocesano. 

Sabato 18 e Domenica 19 Febbraio uscita ad “Ora Decima” a 

S.Caterina a Vicenza dei ragazzi del Progetto “In cantiere” che vivono 



Campeggi Parrocchiali 2017: 

Iscrizioni Sabato 18 Febbraio in Oratorio dalle 14.30 alle 16.30. 

1° turno per bambini  delle annate 2009; 2008; 2007. 

 Da Domenica 18 a Domenica 25 Giugno. 

2° turno per ragazzi delle annate 2006; 2005; 2004. 

 Da Domenica 25 a Domenica 2 Luglio. 

A Gallio in Località Madonna del Buso. 

E’ una bella occasione per una vacanza avventurosa e vissuta all’inse-

gna della proposta cristiana, con momenti di preghiera, formazione, 

gioco, attività e tanto altro ancora condito dalla presenza di animatori 

giovani e simpatici e dalla cura amorevole e coccolosa di cuoche at-

tente a riempire per bene ogni merenda e pasto della giornata. 

GiocaSì: 

     - Dopo il Piccolo Coro ogni sabato alle 15.30 in Oratorio. 
 

in canonica. 

Sabato 18 alle 14.30 in Oratorio Iscrizioni per il Campeggio 2017. 

Sabato 18 alle 20.00 ChieryMask, Carnevale organizzato in Oratorio 

dal Gruppo Ministranti. 

Domenica 19 alle 9.00 si incontrano i genitori e ragazzi di 4° Elemen-

tare con Sr.Marisa per l’incontro di preparazione alla 1° Comunione. 

Un ringraziamento particolare alle catechiste e a Sr. Marisa delle Pic-

cole Suore della Sacra Famiglia per la bella presenza e per l’animazio-

ne alle messe in questo cammino di preparazione all’incontro con Ge-

sù. 

 

Corso Vicariale per Ministri Ausiliari dell’Eucarestia: 

- Martedì 14 Febbraio ore 20.30: Il giorno del Signore. 

- Giovedì 16 Febbraio ore 20.30: Gesù e i malati. 

- Martedì 21 Febbraio ore 20.30: d.Fabio Sottoriva. 

- Martedì 28 Febbraio ore 20.30: I ministri ausiliari dell’Eucarestia. 

Ad Arcole in Oratorio. 
 

Domenica 26 Febbraio alle 15.00 in Oratorio il NOI Associazione organizza 

la FESTA DI CARNEVALE con la possibilità el rinnovo del tesseramento 

per l’anno 2017. Ci sarà nella festa la sfilata delle mascherine, rinfresco per 

tutti e verrà premiato “Il miglior dolce carnevalesco”. 



SABATO  11/02     B.V.M. di Lourdes  

ore 19.00  Per la comunità.  (2° anniversario morte di don Luigino) 
 

DOMENICA 12/02      6° Domenica del Tempo Ordinario 

ore 08.30 Per la comunità.  

ore 10.30 Anniversario di Matrimonio di Annamaria Billo e Fabio 

Tognotto. Giornata per la Vita 
   

LUNEDÌ  13/02           S. Fosca 

ore 19.00 Metrini BRUNO, VITALINA, ANTONIETTA, Morando 

FRANCESCA (anniversario), Pompele SISTO, MARISA, 

Sr.GUERRINA, Zamboni ALMERINA e ALBINA, Muzzo-

lon MARIA e Turra AQUILINO, Turra SERGIO 

(anniversario). Per intenzione offerente. 
 

MARTEDÌ 14/02 SS. Cirillo e Metodio (patroni d’Europa) 
ore 19.00  Gambaretto RINO, LUIGIA, ROBERT, IVANO. 
 

GIOVEDÌ  16/02 S. Giuliana 

ore 17.00 S.Messa in Casa di Riposo. Sr. DEONILDE, ENRICO, OLI-

VO, CARLOTTA. 

ore 19.00   De Grandi ARGENIDE, Marin TARCISIO, Marin CAR-

LOTTA, Marinelli TERESA (anniversario) e AURELIO, 

Coeli BRUNO (1 anno) e MARIA ELEONORA, Mirando-

la ANGELO (anniversario), Mancassola UMBERTO 

(anniversario) e MATILDE. 
 

VENERDÌ 17/02 Santi Sette Fondatori 

ore 9.00 Donà VITTORIO, Zecchin DANILO e fam. 
 

SABATO 18/02   S. Simone 

ore 19.00  Per la comunità.  
 

DOMENICA  19/02      6° Domenica del Tempo Ordinario 

    Domenica del Seminario 

ore 08.30 Per la comunità.  

ore 10.30 Per la comunità.  

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 14.30 in Oratorio. 

     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in Oratorio. 

     - Corale S.Giorgio: prove il giovedì alle 20.30 in chiesa. 
 


