
 

DOMENICA 19 FEBBRAIO 2023 
 

SETTIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO A  

 

Levitico 19,1-2.17-18; Salmo 102; Prima Corinzi 3,16-23; Matteo 5,38-48 
 

Porgere l’altra guancia è un atto per disarmare 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e 
dente per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla 
guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, 
tu lascia anche il mantello. (...). 
 

Da tre domeniche camminiamo sui crinali da vertigine 
del discorso della montagna. Vangeli davanti ai quali 
non sappiamo bene come stare: se tentare di edulco-
rarli, oppure relegarli nel repertorio delle pie illusioni. 
Ci soccorre un elenco di situazioni molto concrete che 
Gesù mette in fila: schiaffo, tunica, miglio, denaro in 
prestito. E le soluzioni che propone, in perfetta sinto-
nia: l’altra guancia, il mantello, due miglia. Molto 
semplice, niente che un bambino non possa capire, nessuna teoria complicata, solo gesti quoti-
diani, una santità che sa di abiti, di strade, di gesti, di polvere. “Gesù parla della vita con le parole 
proprie della vita” (C. Bobin). Fu detto occhio per occhio. Ma io vi dico: Se uno ti dà uno schiaffo 
sulla guancia destra, tu porgigli anche l’altra. Quello che Gesù propone non è la sottomissione dei 
paurosi, ma una presa di posizione coraggiosa: “tu porgi”, fai tu il primo passo, tocca a te ricomin-
ciare la relazione, rammendando tenacemente il tessuto dei legami continuamente lacerato. Sono 
i gesti di Gesù che spiegano le sue parole: quando riceve uno schiaffo nella notte della prigionia, 
Gesù non risponde porgendo l’altra guancia, ma chiede ragione alla guardia: se ho parlato male 
dimostramelo. Lo vediamo indignarsi, e quante volte, per un’ingiustizia, per un bambino scaccia-
to, per il tempio fatto mercato, per le maschere e il cuore di pietra dei pii e dei devoti. E collocarsi 
così dentro la tradizione profetica dell’ira sacra. Non ci chiede di essere lo zerbino della storia, ma 
di inventarsi qualcosa - un gesto, una parola - che possa disarmare e disarmarci. Di scegliere, libe-
ramente, di non far proliferare il male, attraverso il perdono “che strappa dai circoli viziosi, spezza 
la coazione a ripetere su altri ciò che hai subito, strappa la catena della colpa e della vendetta, 
spezza le simmetrie dell’odio” (Hanna Arendt). Perché noi siamo più della storia che ci ha partori-
to e ferito. Siamo come il Padre: “Perché siate figli del Padre che fa sorgere il sole sui cattivi e sui 
buoni”. Addirittura Gesù inizia dai cattivi, forse perché i loro occhi sono più in debito di luce, più in 
ansia. Io che non farò mai sorgere o tramontare nessun sole, posso però far spuntare un grammo 
di luce, una minima stella. Quante volte ho visto sorgere il sole dentro gli occhi di una persona: 
bastava un ascolto fatto col cuore, un aiuto concreto, un abbraccio vero! Agisci come il Padre, o 
amerai il contrario della vita: dona un po’ di sole, un po’ d’acqua, a chiunque, senza chiederti se lo 
meriti o no. Perché chi ha meritato un giorno di abbeverarsi all’oceano della Vita, merita di bere 
oggi al tuo ruscello. (Ermes Ronchi) 



 

Solidarietà e partecipazione del 
vescovo Giuliano 

e della chiesa vicentina 
 

 con le popolazioni della Siria e Turchia  
colpite dal terremoto 

 

«Il mio pensiero va, in questo momento, alle po-
polazioni della Turchia e della Siria duramente 

colpite dal terremoto. Ringrazio quanti si stanno impegnando per portare soccorso e incoraggio 
tutti alla solidarietà con quei territori, in parte già martoriati da una lunga guerra». 
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. 
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). 

 

+ Giuliano Brugnotto 
  vescovo di Vicenza 

Quattro fiumi per un giardino 
Dopo la forzata interruzione, causa pandemia, della 
apprezzata proposta degli “Incontri formativi del lu-
nedì”, riprende questo ciclo di incontri che ha come 
destinatari i presbiteri, i diaconi, le religiose, i religiosi 
e i laici che desiderano condividere momenti di for-
mazione e approfondimento per un cammino perso-

nale ed ecclesiale in questo nostro tempo. 
«Riscopriamo il Concilio per ridare il primato a Dio, all’essenziale: a una Chiesa che sia pazza di 
amore per il suo Signore e per tutti gli uomini, da Lui amati; a una Chiesa che sia ricca di Gesù e 
povera di mezzi; a una Chiesa che sia libera e liberante. Il Concilio indica alla Chiesa questa 
rotta: la fa tornare, come Pietro nel Vangelo, in Galilea, alle sorgenti del primo amore, per risco-
prire nelle sue povertà la santità di Dio (cfr. Lumen gentium, 8c; cap. V)». E aggiunse: «Fratelli, 
sorelle, ritorniamo alle pure sorgenti d’amore del Concilio. Ritroviamo la passione del Concilio e 
rinnoviamo la passione per il Concilio!» 
Alla luce di questa esortazione, la Commissione diocesana di formazione permanente del clero 
propone un “mini corso”, che si snoda in 5 incontri a partire da lunedì 27 febbraio 2023 fino a 
lunedì 27 marzo 2023.  Essi ripropongono una lettura attualizzata e prospettica delle 4 costitu-
zioni conciliari nel contesto dell’attuale percorso sinodale e dei “cantieri di vita” nei quali siamo 
chiamati a testimoniare la nostra fede in Gesù risorto. 
 

Lunedì 27 febbraio 2023: la costituzione Sacrosanctum concilium sulla liturgia, propo-
sta dal prof. don Dario Vivian, docente di Teologia pastorale c/o FTTr Padova e ISSR Vicenza.   
 

Gli incontri possono essere seguiti tramite Radio Oreb (ore 9.15 - 10.15), con repliche serali alle 
ore 19.00 e 22.00; in diretta “streaming” e in video sul Canale YouTube della diocesi di Vicenza. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Inizia il tempo della Quaresima:  
  

Inizia mercoledì 22 febbraio con il rito semplice e austero delle Ceneri il tempo della Quaresima. 
Un tempo donato dalla Chiesa a tutti i fedeli per prepararsi alla celebrazione della Pasqua rientrando 
in se stessi, dedicando maggiore spazio alla preghiera, al digiuno e alla carità. 
  

Mercoledì delle Ceneri: 
  

ore 8.00 ad Araceli: S. Messa con imposizione delle Ceneri. 
ore 16.00 a San Francesco:  
 momento di preghiera e imposizione delle Ceneri per 
 bam bini e ragazzi 
  

ore 18.30 a S. Andrea: S. Messa e imposizione delle Ceneri. 
  

ore 20.00 a S. Francesco:  
  Liturgia della Parola con imposizione delle Ceneri. 

presso il Centro diocesano A. Onisto a Vi-
cenza dalle 14.30 alle 18.30. 
L’incontro inizia con delle testimonianze; 
seguirà la riflessione del Vescovo Mons. 
Giuliano Brugnotto. 
Successivamente ci sarà la possibilità della 

preghiera individuale o in coppia o in condivisione in gruppi animati dalla conversazione spirituale. 
Bambini e ragazzi saranno animati con attività a loro dedicate. 
L’incontro sarà trasmesso in streaming sul canale Youtube della Diocesi di Vicenza. 
 L’ingresso è libero ma per ragioni organizzative vi chiediamo il favore di segnalare la vostra pre-
senza e di quanti vengono con voi al seguente link :  
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-quaresima-di-fraternita-con-il-vescovo-giuliano-522466510397 

 
 
 
 
 
 
 
 

VIA CRUCIS 
 

Ogni venerdì, ore 15.00 ad Araceli e Sant’Andrea. 
Ogni venerdì, ore 18.00 a San Francesco 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-quaresima-di-fraternita-con-il-vescovo-giuliano-522466510397


 

FASCICOLO PER LA PREGHIERA 
 

Amò i suoi che erano nel mondo... Il libretto per la 
preghiera quotidiana per la Quaresima 2023 ci 
porterà a fare letteralmente il giro del mondo.  
Come l’immagine di copertina suggerisce, il punto 
di partenza è il cenacolo, la stanza dove Gesù la 

sera dell’ultima cena “avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine” (Gv 13,1).  
Quell’amore si manifestò attraverso due gesti potenti che anche oggi costituiscono il cuore della 
vita cristiana: l’Eucarestia e il servizio ai poveri.  
Ogni settimana andremo dunque in uno dei cinque continenti per ascoltare la Parola di Dio arric-
chiti dalla loro sensibilità e da quella dei popoli e delle culture che ogni giorno cercano di servire. 
E in Europa? Abbiamo chiesto l’aiuto della comunità dei padri Verbiti che vivono a 
Vicenza, perché siano loro, provenienti da Paesi diversi del mondo e oggi missionari 
tra noi, a dirci come portare di nuovo il Vangelo in questa parte del mondo spesso 
così indifferente.  
 

Potrete seguire il Cammino di Quaresima che andrà in onda sulle frequenze di Radio Oreb ogni 
giorno alle ore 16.00 e poi alle ore 20.45 Frequenza regionale FM 90.200 MHz 

Se vuoi la PACE prepara la PACE 
 

VENERDI 24 FEBBRAIO 2023  
 

“FIACCOLATA PER LA PACE” 
PER LE VIE DI VICENZA 

 

Partenza ore 19,00 da Piazza dei Signori e conclusione 
verso le ore 20,20 davanti il busto di Gandhi 

in Piazzale Esedra (Via Roma) 

 

Segue…                             VEGLIA DI PREGHIERA PER LA PACE 
 

Il 24 febbraio 2022 siamo rimasti allibiti alla notizia di una “operazione militare speciale” delle 
truppe russe per demilitarizzare e denazificare l’Ucraina.  
Le notizie giunte nei mesi successivi ci hanno parlato di cifre orribili di morti e sofferenze: già a 
novembre le vittime superavano le centomila unità da una parte e dall’altra. E non si vedono 
spiragli di dialogo e di speranza.  
Per questo, ad un anno esatto dall’inizio della guerra, il Vescovo Giuliano invita tutti gli uomini e 
donne di pace ad una VEGLIA DI PREGHIERA,  che sarà celebrata  

 

VENERDÌ 24 FEBBRAIO 2023, alle ore 20,45 
nella Chiesa di San Giuseppe, Via del Mercato Nuovo 43, 36100 Vicenza. 

 

Ci uniremo ai fratelli e sorelle ucraini che in questa Chiesa celebrano settimanalmente, per chie-
dere il dono della pace e della fine della guerra. 

VENERDÌ DI QUARESIMA 


