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VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 
 

(ANNO A)  
 

«Così fu detto agli antichi; ma io vi dico»  
 
 

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,17-37) 
 forma breve 
 

 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico: 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. 

 Avete inteso che fu detto: “Non 

commetterai adulterio”. Ma io vi dico: 

chiunque guarda una donna per deside-

rarla, ha già commesso adulterio con 

lei nel proprio cuore. 

 Avete anche inteso che fu detto agli 

antichi: “Non giurerai il falso, ma adem-

pirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. 

Ma io vi dico: non giurate affatto. Sia 

invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, 

no”; il di più viene dal Maligno». 
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Commento 

 p. Ermes Ronchi 
  

 

 Vi fu detto, ma io vi dico. La dirompente novità portata da Gesù non è 

rifare un codice, ma il coraggio 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 fratello 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 Gerusalemme, 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 dice semplicemente: se tu desideri una 

donna; ma: se guardi per desiderare, con atteggiamento predatorio, per conqui-

stare 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 arriva 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. 



 

 

AVVISI 

Appuntamenti quaresimali  

 

Mercoledì delle Ceneri  22 febbraio: 

giorno di digiuno e astinenza dalle carni. 

SS. Messe con imposizione delle ceneri: 

ore 17.00 (SU); 18.00 (SG) e 18.30 (CR). 

 

 

 

 

Ogni venerdì di Quaresima (fino alle Palme): 

Via Crucis a Cristo Re e Sant’Ulderico, a settimane alterne, alle ore 17.45. 

 A Cristo Re: 03.03, 17.03, 31.03 - animata dai bambini   

 A Sant’Ulderico: 24.02, 10.03, 24,03 

Via Crucis a San Giuseppe tutti i Venerdì alle ore 17.30. 
 

 

 

 

 

 

Chiesa aperta a Cristo Re 

con adorazione eucaristica e possibilità di confessioni/colloqui: 

ogni sabato a partire da 25.02 (alla fine della S.Messa seguirà l’esposizione 

del Ss.mo - 21.00). 



 

 

 
 

† 
 

E’ tornato alla Casa del Padre: 
 

Irma Stefani ved. Bortolussi di anni 93 - a Cristo Re 

Fabriani Enrico  di anni 89 - a San Giuseppe 
 

  

 San Giuseppe in Borgomeduna: 

 Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è convocato alla riunione 

Lunedì 20 febbraio 2023, alle ore 20.30, presso l’oratorio. 

 

 

Sabato 18 febbraio alle ore 16.00 

a Cristo Re 

riceverà il sacramento del Battesimo 

Arthur Augustin. 

Auguri ! 

   

 Turchia e Siria 
  

 Raccogliendo l’invito del Santo Padre questa domenica 12 febbraio   

inseriamo una speciale intenzione nella preghiera dei fedeli delle Ss. 

Messe. 
 

 Signore, ti affidiamo le vittime del terremoto in Turchia e Siria: 

accoglile nel tuo regno e manda il tuo Spirito a consolare quelle provate 

popolazioni. Guarda ai bambini che piangono, ai giovani sconvolti 

dalla calamità, agli anziani che vedono infranta la speranza: la nostra 

carità fraterna possa lenire la loro sofferenza. 



 

 



 

 



 

 
Intenzioni SS. Messe 

12 – 19 febbraio 2023 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

Sabato 11 

SU 17.00  

SG 18.00 

+Santin Raimonda e Brusadin Giovanni; 

+Bertinotti Mario; 

+Biason Teresa; 

CR 18.30 +Don Romano e Teresa Glorialanza Fenzi; 

Domenica 12 

 

VI DOMENICA 

DEL TEMPO 

ORDINARIO  

 

 (ANNO A) 

SG 7.30 
+Antonio, Domenico, Giovanni, Emilia e 
Maria; 

SG 9.00 +Angelo e Maria; 

CR 9.15 S. Messa in lingua rumena 

SU 9.30 
+Mirella; 
+Giuseppe e Maria; 

SG 11.00  +Virginia e Pier Giuseppe; 

CR 11.15 

+Luigi, Renato e vivi Elda; 
+Natale e Armando; 
+Tarcisio, Anna e Attilio; 

Lunedì 13 

SG 18.00 +Gabriella e Federico; 

CR 18.30  

Martedì 14 
CR 8.30   

SG 18.00  -per vivi: Moro Dante; 

Mercoledì 15 

SG 18.00  

CR 18.30 +Camillo Matoni; 



 

 

Giovedì 16 
CR 8.30  

SG 18.00 +Pier Giuseppe e Virginia; 

Venerdì 17 
SG 18.00  

CR 18.30  

Sabato 18 

SU 17.00 +Diletta e Raimondo; 

SG 18.00 

+Verardo Pietro; 

+Polese Brusadin Maria Luisa; 

+Mantellato Bruno; 

+Severina Santarossa e Benvenuto Sist, 

Brusadin Luigi; 

+Gilberto e Tino; 

CR 18.30 
+Don Romano e Teresa Glorialanza; 

+Luciano Settefrati; 

 

Domenica 19 

 

VII DOMENICA 

DEL TEMPO 

ORDINARIO  
 

  

 (ANNO A) 

SG 7.30 +per le anime; 

SG 9.00 +Vincenzo e Assunta; 

CR 9.15 S. Messa in lingua rumena 

SU 9.30 
+Def. Coristi: Maschio Giovanni, 
Lot Giorgio, Mirella Pasut, Antonio Stecco, 
Mario Pezzuto; 

SG 11.00 +Salvador Rita Geni; 

CR 11.15  

Intenzioni SS. Messe 

12 – 19 febbraio 2023 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

 

Le nostre parrocchie in internet 
 

 E’ possibile iscriversi (mandando una e-mail), 
per ricevere settimanalmente, il foglio parrocchiale.  


