
 

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023 
 

SESTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO A  

 

Siracide 15,16-21 (NV); Salmo 118; Prima Lettera ai Corinzi 2,6-10; Matteo 5, 17-37 
 

Le tre leve su cui agire per il sogno del Padre 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: (...) Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucci-
derai; 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 es-
sere 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 con-
tro 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 (...). 
 

Vi fu detto, ma io vi dico. La dirompente novità portata da Gesù non è rifare un codice, ma il co-
raggio del cuore, il coraggio del sogno di Dio. Agendo su tre leve maestre: la violenza, il desiderio, 
la menzogna. Fu detto: non ucciderai; ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, chi 
nutre rancore è nel suo cuore un omicida. Gesù va diritto al movente delle azioni, al laboratorio 
interiore dove si formano. L’apostolo Giovanni afferma una cosa enorme: “Chi non ama suo fra-
tello è omicida” (1 Gv 3,15). Chi non ama, uccide. Il disamore non è solo il mio lento morire, ma è 
un incubatore di omicidi. Chiunque si adira con il fratello, o gli dice pazzo, o stupido, è sulla linea 
di Caino... Gesù mostra i primi tre passi verso la morte: l'ira, l'insulto, il disprezzo, tre forme di 
omicidio. L'uccisione esteriore viene dalla eliminazione interiore dell'altro. “Chi gli dice pazzo sarà 
destinato al fuoco della Geenna.” Geenna non è l'inferno, ma quel vallone, alla periferia di Geru-
salemme, dove si bruciavano le immondizie della città, da cui saliva perennemente un fumo acre 
e maleodorante. Gesù dice: se tu disprezzi e insulti l’altro tu fai spazzatura della tua vita, la butti 
nell'immondizia; è ben di più di un castigo, è la tua umanità che marcisce e va in fumo. Ascolti 
queste pagine che sono tra le più radicali del vangelo e capisci che, per paradosso, diventano le 
più umane, perché Gesù parla solo del cuore e della vita, e lo fa con le parole proprie della vita: 
custodisci il tuo cuore e non finirai nell’immondezzaio della storia. Avete inteso che fu detto: non 
commettere adulterio. Ma io vi dico: se guardi una donna per desiderarla sei già adultero. Non di-
ce semplicemente: se tu desideri una donna; ma: se guardi per desiderare, con atteggiamento 
predatorio, per conquistare e violare, sedurre e possedere, se la riduci a un oggetto da prendere o 
esibire, tu commetti un reato contro la grandezza di quella persona.  
“Adulterio” viene dal verbo a(du)lterare che significa alterare, falsificare, rovinare. Adulterio non è 
un reato contro la morale, ma un delitto contro la persona, contro il volto alto e puro dell’uomo.  
Terza leva: Non giurate affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, no. Dal divieto del giuramento, Gesù arri-
va al divieto della menzogna. Di’ sempre la verità, e non servirà più giurare; non avrai bisogno di 
mostrarti diverso da ciò che sei nell’intimo, cura il tuo cuore e potrai curare tutta la vita attorno a 
te. Custodisci il cuore perché è la sorgente della vita, “Custodiscilo tu, Signore, questo fragile, con-
torto, splendido dono che ci hai dato: questo cuore che è di carne, ma che sa anche di cielo”.  

(Ermes Ronchi) 



 

Solidarietà e partecipazione del vescovo Giuliano 
e della chiesa vicentina 

 

 
Partecipazione e solidarietà con le popolazioni della Siria e Turchia 

colpite dal terremoto 
 

«Il mio pensiero va, in questo momento, alle popolazioni della Turchia e della Siria duramente 
colpite dal terremoto, che ha causato migliaia di morti e di feriti. Con commozione prego per loro 
ed esprimo la mia vicinanza a questi popoli, ai familiari delle vittime e a tutti coloro che soffrono 
per questa devastante calamità.  
Ringrazio quanti si stanno impegnando per portare soccorso e incoraggio tutti alla solidarietà con 
quei territori, in parte già martoriati da una lunga guerra». 
Condividendo insieme a tutti i vescovi italiani l’appello di Papa Francesco, al termine dell’udienza 
generale di mercoledì 8 scorso, esprimo profonda partecipazione alle sofferenze e ai problemi 
delle popolazioni di Turchia e Siria provate dal terremoto. 
Preghiamo per le numerose vittime, per i feriti, per i sopravvissuti e per quanti sono impegnati 
direttamente nell’offrire aiuti umanitari. Invito tutte le comunità cristiane alla preghiera: nelle ce-
lebrazioni domenicali si preveda una speciale intenzione nelle preghiere dei fedeli. 
La Conferenza Episcopale Italiana ha disposto un primo stanziamento di 500.000 euro dai fondi 
dell’8xmille per iniziative di carità di rilievo nazionale. Tale somma sarà erogata tramite Caritas 
Italiana, già attiva per alleviare i disagi causati dal sisma e a cui è affidato il coordinamento degli 
interventi locali. 
 

Nella diocesi di Vicenza viene indetta una colletta straordinaria  
da raccogliersi in tutte le chiese il prossimo  

26 febbraio 2023, 
prima domenica di quaresima. 

 

La raccolta sarà devoluta a Caritas Italiana attraverso Caritas Diocesana Vicentina. 
In questo momento nel quale ci è chiesta una grande solidarietà non dimentichiamo le parole 
dell’apostolo Paolo: «Tenete presente questo: chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà e 
chi semina con larghezza, con larghezza raccoglierà. 
Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio 
ama chi dona con gioia» (2Cor 9,6-7). 

 

Vicenza, 10 febbraio 2023 
+ Giuliano Brugnotto 
  vescovo di Vicenza 



 

TELEFONI UTILI 
 

Araceli: 0444.514438 - Sant’Andrea: 0444.512288 - San Francesco: 0444.301126 
 

L’abitazione dei Sacerdoti è in Borgo Scroffa, 24.  

PROSSIME DATE PER IL BATTESIMO DI UN FIGLIO/A 
 

(Veglia Pasquale)  

(Domenica in albis) 

I genitori interessati  
contattino direttamente  

don Mauro (0444 – 514438) 

Domenica 12 febbraio a S. Francesco dalle ore 15 alle ore 17  

FESTA DI CARNEVALE per i bambini dalla 1a elementare alla 1a media 

2 CUORI, UN SOLO BIGLIETTO 
 

A San Valentino, Martedì 14, partecipa col tuo amore all'antepri-

ma di "UNA RELAZIONE PASSEGGERA", all'acquisto di un bigliet-

to avrai in regalo quello per il tuo accompagnatore. 

PROSSIMI CONSIGLI PASTORALI 
 

Mercoledì 15 febbraio, ore 20.30 a Sant’Andrea 

Giovedì 16 febbraio, ore 20.30 a San Francesco 

Venerdì 17 febbraio, ore 20.30 ad Araceli 



ORARIO SANTE MESSE A SAN FRANCESCO 
Martedì e Venerdì ore 18.30 
Sabato ore 18.30 
Domenica ore 8.30 e 10.00 

ORARIO SANTE MESSE ARACELI 
Dal lunedì al Venerdì ore 8.00 
Domenica ore 8.30, 11.00 e 18.30 

ORARIO SANTE MESSE A SANT’ANDREA 
Lunedì, Mercoledì e Giovedì ore 18.30 
Sabato ore 18.30 
Domenica ore 8.30 e 10.30 

 

Gruppo ministranti 
 

Vuoi farne parte anche tu? 
 

Ti aspettiamo ad uno di questi incontri 
 

 Mercoledì 15 febbraio alle ore 18 a S. Francesco 

 Giovedì 16 febbraio alle ore 18 ad Araceli 

 Venerdì 17 febbraio ale ore 18 a S. Andrea 
 

Per informazioni contattare don Mauro (0444 514438) 


