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Porgi l’atra guancia: disinnesca il male.
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. E
se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da' a chi ti chiede, e a chi
desidera da te un prestito non voltare le spalle. [...]»
Una serie di situazioni molto concrete: schiaffo, tunica, miglio. E soluzioni in sintonia: l'altra guancia, il mantello, due
miglia. La semplicità del vangelo! «Gesù parla della vita con
le parole proprie della vita» (C. Bobin). Niente che un bambino non possa capire, nessuna teoria astratta e complicata,
ma la proposta di gesti quotidiani, la santità di ogni giorno,
che sa di abiti, di strade, di gesti, di polvere. E di rischio. E poi
apre feritoie sull'infinito: siate perfetti come il Padre, siate
figli del Padre che fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni. Fare ciò che Dio fa, essere come il Padre, qui è tutta l'etica biblica. E che cosa fa il Padre? Fa sorgere il sole. Mi piace questo
Dio solare, luminoso, splendente di vita, il Dio che presiede
alla nascita di ogni nostro mattino. Il sole, come Dio, non si
merita, si accoglie. E Dio, come il sole, si trasforma in un mistero gaudioso, da godere prima che da capire. 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. Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli
anche l'altra. Cristo degli uomini liberi, padroni delle proprie
scelte anche davanti al male, capaci di disinnescare la spirale della vendetta e di inventarsi qualcosa, un
gesto, una parola, che faccia saltare i piani e che disarmi. Così semplice il suo modo di amare e così rischioso. E tuttavia il cristianesimo non è una religione di battuti e sottomessi, di umiliati che non reagiscono. Come non lo era Gesù che, colpito, reagisce chiedendo ragione dello schiaffo (Gv 18,22). E lo vediamo indignarsi, e quante volte, per un'ingiustizia, per un bambino scacciato, per il tempio fatto mercato, per il cuore di pietra dei pii e dei devoti. E collocarsi dentro la tradizione profetica dell'ira sacra. Non
passività, non sottomissione debole, quello che Gesù propone è una presa di posizione coraggiosa: tu
porgi, fai tu il primo passo, cercando spiegazioni, disarmando la vendetta, ricominciando, rammendando
tenacemente il tessuto continuamente lacerato dalla violenza. Credendo all'incredibile: amate i vostri
nemici. Gesù intende eliminare il concetto stesso di nemico. «Amatevi, altrimenti vi distruggerete. È
tutto qui il Vangelo» (D.M. Turoldo). Violenza produce violenza, in una catena infinita. Io scelgo di spezzarla. Di non replicare su altri ciò che ho subito, di non far proliferare il male. Ed è così che inizio a liberare me nella storia. Allora siate perfetti come il Padre... non quanto, una misura impossibile che ci
schiaccerebbe; ma come il Padre, con il suo stile fatto di tenerezza, di combattiva tenerezza.

AVVISI DELLA COLLABORAZIONE TRA LE PARROCCHIE DI RIESE
Sabato 29/2: dalle 15.30 alle 19.30 ritiro cresimandi della Collaborazione nel Centro parrocchiale di Vallà.
Alla Santa Messa delle 18.30 sono invitati i genitori e padrini / madrine.
CARITAS: CESTA DELLA CARITÀ - UN PRODOTTO ALLA SETTIMANA
Iniziativa a favore dei bisognosi della nostra comunità nel tempo di Quaresima. Puoi portare nella cesta
della carità presente in tutte le chiese i seguenti prodotti, diversi per ogni settimana:
Da domenica ...

… a sabato

Prodotto

1 marzo

7 marzo

Prodotti per colazione (marmellata, caffè, biscotti)

8 marzo

14 marzo

Latte a lunga conservazione

15 marzo

21 marzo

Olio, passata di pomodoro

22 marzo

28 marzo

Tonno e scatolame vario

29 marzo

4 aprile

Riso, farina e zucchero

5 aprile

11 aprile

Detersivi e cancelleria per la scuola

In questo modo pensiamo di aiutare meglio chi tra noi sta passando un periodo difficile dal punto di vista
economico; attualmente seguiamo 30 famiglie. Se qualcuno vuole offrire qualcosa di diverso dal prodotto
indicato, andrà comunque a beneficio delle persone aiutate. Grazie.
Parrocchia San Lorenzo Diacono e Martire in Poggiana - Situazione al 31 dicembre 2019

Entrate

Offerte elemosine in chiesa

8.406,56

Offerte cerimonie e benedizioni

13.983,48

Offerte varie

26.123,17

Contributo Comune Riese per sistemazione tetto

6.119,66

Offerte per la carità

1.332,00
totale +

Uscite

Spese per il culto e bollettino la nostra messa
Utenze (riscaldam., luce, acqua, assicuraz., manutenzioni, ecc.)
Spese straordinarie (Per caldaia chiesa e oratorio)

65.964,87
853,00
10.623,06
10.371,32

Spese per la carità

1.332,00

Contributo Curia Sacerdoti

492,00

Restituzione prestito gentile

13.500,00
totale -

37.171,38

saldo +

28.793,49

2) Disponibilità finanziarie Saldo C/C Banca al 31.12.2018

+

64.308,99

3) Debiti Totale prestiti ricevuti da rimborsare

-

80.500,00

+

64.308,99

saldo -

16.191,01

Disponibilità in conto corrente

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
Domenica 23/2: festa di carnevale a Vallà organizzata dal NOI.
Mercoledì 26/2: MERCOLEDI’ DELLE CENERI ore 15.00 e 18.30 S. Messa con l’imposizione delle ceneri.
Giovedì 27/2: alle ore 17.30 adorazione eucaristica.
Sabato 29/2: dalle 15.30 alle 19.30 ritiro cresimandi della Collaborazione a Vallà. Alla Santa Messa delle
18.30 sono invitati i genitori e i padrini e le madrine.
Domenica 1/3: PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA. Alle ore 15.00 presso l’oratorio di Preganziol incontro con il vescovo Michele con tutti i catechisti battesimali.
Domenica 22 marzo al mattino si terrà la raccolta del ferro vecchio. Ringraziamo le famiglie per la collaborazione. Ricordiamo che il ricavato andrà per i lavori di restauro effettuati in oratorio. In caso di maltempo la raccolta sarà rinviata alla domenica successiva.
Il gruppo di volontari che hanno organizzato la cena in Oratorio hanno consegnato alla parrocchia €
1000 come contributo ai lavori effettuati in Oratorio. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e
collaborato all’iniziativa.
Il parroco riceve € 300 come contributo per le spese della canonica. Si ringraziano i collaboratori.

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI
Domenica 23/2: festa di carnevale a Vallà organizzata dal NOI.
Lunedì 24/2: ore 20.30 incontro del gruppo missionario in Centro parrocchiale.
Martedì 25/2: ore 20.30 Vangelo nelle case nelle rispettive famiglie accoglienti.
Mercoledì 26/2: MERCOLEDI’ DELLE CENERI alle ore 8.15, alle ore 16.00 e alle ore 20.30 Santa Messa
con l’imposizione delle ceneri.
Venerdì 28/2: ore 20.30 presso il Centro parrocchiale di Vallà corso battesimo.
Sabato 29/2: dalle 15.30 alle 19.30 ritiro cresimandi della Collaborazione. Alla Santa Messa delle 18.30
sono invitati i genitori e i padrini e le madrine. Alle ore 17.00 adorazione eucaristica.
Domenica 1/3: PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA.
• Ore 10.30 Santa Messa con il battesimo di Pozzobon Isabella Maria.
• Ore 15.00 nell’oratorio di Preganziol incontro con il vescovo Michele con tutti i catechisti battesimali.
RITIRO ADULTI QUARESIMA PER VALLA’ E POGGIANA
Anche quest’anno proponiamo un ritiro spirituale per gli adulti in preparazione alla Quaresima presso le
suore Dimesse a Cavallino Venezia. Vivremo l’esperienza sabato 7 marzo.
Partenza ore 7.20 da Poggiana, ore 7.30 da Vallà
Catechesi del nostro Parroco.
Confessioni, Santa Messa
Pranzo presso il centro.
Rientro ore 16.30
Costo: € 35 con versamento di una quota di € 10.
Disponibilità: minimo 35 posti.
Iscrizioni aperte fino al 1/3 presso:
Lucietti Sonia 333/3625638- Anna Marinetto 0423/746116
Sbeghen Assunta 334/9949971 - Cremasco Bruna 333/9929965

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A VALL À
SABATO 22 Febbraio
(Mt 16,13-19)
Ore 18.30: Carlo e Graziosa Simeoni (figli); Pastro Rosetta in anniv (figlio); Guidolin Luigia e def.ti in anniv
(nipoti); Guidolin Giovanni e def.ti (nipoti); Bergamin Mario (fam); Sbeghen Sabrina (Assunta); Lastra
Filomena (figlio Francesco).
DOMENICA 23 Febbraio
Ore 9.00 Def.ti di Alberton Primo; Cupo Lucia (Bruna).
Ore 10.30: Tessaro Giulio.
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana.
LUNEDì 24 Febbraio
Ore 18.30: Santi Anna; Def.ti fam.Piazza.
MARTEDì 25 Febbraio
Ore 8.15 (segue Rosario): Marinetto Giovanni ed Angela (figlia).

(Mt 5,38-48)

(Mc 9,14-29)

(Mc 9,30-37)

MERCOLEDì 26 Febbraio
Mercoledì delle Ceneri
(Mt 6,1-6.16-18)
Ore 8.15 Santa Messa con imposizione delle Ceneri
Ore 16.00 Santa Messa con imposizione delle Ceneri.
Ore 20.30 Santa Messa con imposizione delle Ceneri.
Intenzioni: Fraccaro Ermenegildo (fam); Fighera Angelo,Angela, Michela e Gino; Calzavara Solideo e
Idalba; Berno Luigi; Artuso Giovanni (nipote).
GIOVEDì 27 Febbraio
Ore 8.15: Santa Messa.

(Lc 9,22-25)

VENERDì 28 Febbraio
Ore 8.15 (segue Rosario): Dallan Paolo (moglie e figli).

(Mt 9,14-15)

SABATO 29 Febbraio
(Lc 5,27-32)
Ore 18.30: Genesin Celso e Bresolin Giuditta; Alberton Adriana (fam); Pasqualetto Bruno in anniv
(moglie); Bresolin Cristiano e Favaro Eliana.
DOMENICA 1 Marzo
I°di Quaresima
Ore 9.00: Simeoni Angela (nipoti); Andreazza Angelo e Cristian.
Ore 10.30: Filippin Albino e Fighera Rita in anniv.
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana.

(Mt 4,1-11)

Recapiti VETTOR Don DANIELE 340 5780807 d.vettor@inwind.it
Casa Canonica di Vallà 0423 746067 Prenotazione messe: in sacrestia (dopo messe) oppure in canonica
il sabato 9-12 (anche per chiedere o ritirare documenti/certificati).

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A POGGIANA
SABATO 22 Febbraio
(Mt 16,13-19)
Ore 18.30: Visentin Luigi e Troietto Giuseppina; Civiero Guido in anniv; Bertapelle (cognati Guidolin);
Borgese Pietro; Terrana Rosaria; Silvalaggi Nella in Civiero a 8 giorni morta in Canada (Civiero Rosi);
Pierina Contarin e Valerio Trevellin.
DOMENICA 23 Febbraio
Ore 10.30 : Maggiotto Guerrino; Contarin Augusto.
Ore 18.30 : Visentin Giovanni Lino in anniv; Cappellon Paola; Bortolato Fanny e Mario.
LUNEDì 24 Febbraio
Ore 7.15 Santa Messa
MARTEDì 25 Febbraio
Ore 18.30 : Santa Messa.
MERCOLEDì 26 Febbraio
Mercoledì delle Ceneri
Santa Messa ore 15.00 e 18.30 con imposizione delle Ceneri: Bizzotto Pio.

(Mt 5,38-48)

(Mc 9,14-29)

(Mc 9,30-37)

(Mt 6,1-6.16-18)

GIOVEDì 27 Febbraio
Ore 18.30: Santa Messa.

(Lc 9,22-25)

VENERDì 28 Febbraio
Ore 7.15 : Santa Messa.

(Mt 9,14-15)

SABATO 29 Febbraio
(Lc 5,27-32)
Ore 18.30: Visentin Renato; Troietto Adelino e papà Giovanni; Favaro Marsilio e Pozzobon Rita.
DOMENICA 1 Marzo
I°di Quaresima
(Mt 4,1-11)
Ore 10.30: Bernardi Giulio,Fortunato,Sofia; Bertapelle Luigi (cognati Guidolin); in ringraziamento per il
55°anniv.di matrimonio di Bonin Francesco e Giannina Ferracin.
Ore 18.30: Bonin Ferruccio.
Recapiti:
VETTOR Don DANIELE 340 5780807 d.vettor@inwind.it
Prenotare messe: Sabato in canonica dalle 9 alle 12, anche per chiedere/ritirare documenti/certificati.

