
INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A POGGIANA  

 
SABATO 11 Febbraio   B.V. Maria di Lourdes     (Mc 8,1-10) 
Ore 18.30 Def. Bertapelle Luigi; Perin Erminio e Porcellato Federica; Bertapelle Adelina in anniversario; 
 Civiero Luigi e Orsola; Quaggiotto Regina in Martinello; Polo Bruno morto in Canada;  
 Cassolato Leone in anniversario; Per una Famiglia 
  
DOMENICA 12 Febbraio   6a del Tempo Ordinario     (Mt 5,17-37) 
Ore 10.30 Def. Fantin Lorenzo; Bernardi Giulio e Fortunato Sofia; Zen Pietro; 
 Civiero Piero, Delfina e fratelli morti in Canada: Campagnolo Gilda; Martinello Avellino (classe 

44); Bastianon Antonio 
Ore 18.30 Santa Messa 
 
LUNEDì 13 Febbraio           (Mc 8,11-13) 
Ore   7.15 Santa Messa 
 
MARTEDì 14 Febbraio   SS. Cirillo e Metodio     (Lc 10,1-9) 
Ore 18.30 Baggio Valentina; Bazzotto Giuseppe 
 
MERCOLEDì 15 Febbraio           (Mc 8,22-26) 
Ore   7.15 Gazzola Vittorio e Stella e Castellan Arduino 
 
GIOVEDì 16 Febbraio           (Mc 8,27-33) 
Ore 18.30 Zen Luigi e Angela; Bertapelle Giuseppe 
 
VENERDì 17 Febbraio   Ss. Sette Fondatori O.S.M.    (Mc 8,34-9,1) 
Ore   7.15 Santa Messa 
 
SABATO 18 Febbraio           (Mc 9,2-13) 
Ore 18.30 Berno Giuseppe; Trevellin Pierina, Valerio, Matilde; Castellan Arduino  
  
DOMENICA 19 Febbraio   7a del Tempo Ordinario     (Mt 5,38-48) 
Ore 10.30 Favaro Lorenzo; Bernardi Valentino; Guarise Mario e Gilda  
Ore 18.30 Santa Messa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recapiti:  
VETTOR Don DANIELE 340 5780807 d.vettor@inwind.it     

Prenotare messe: Sabato in canonica dalle 9.00 alle 12.00,   
anche per chiedere/ritirare documenti/certificati.  

COLLABORAZIONE  PASTORALE  DELLE  PARROCCHIE 

S. Matteo 

evangelista 

RIESE PIO X 

S. Antonio  
abate 

SPINEDA 

S. Lorenzo  
diac. e martire 

POGGIANA 

S. Giovanni  
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VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

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 ucciderai; chi 
avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello do-
vrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà essere 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 contro 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 coraggio del cuore, il co-
raggio del sogno di Dio. Agendo su tre leve maestre: la vio-
lenza, 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 moven-
te delle azioni, al laboratorio interiore dove si formano. L’a-
postolo 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 omici-
dio. 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 peri-
feria di Gerusalemme, dove si bruciavano le immondizie della 
città, da cui saliva perennemente un fumo acre e maleodo-
rante. Gesù dice: se tu disprezzi e insulti l’altro tu fai spazza-
tura 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 uma-
ne, 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 desi-
deri 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 gran-
dezza di quella persona. “Adulterio” viene dal verbo a(du)lterare che significa alterare, falsificare, rovina-
re. 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 mo-
strarti diverso da ciò che sei nell’intimo, cura il tuo cuore e potrai curare tutta la vita attorno a te. Custo-
disci il cuore perché è la sorgente della vita, “Custodiscilo tu, Signore, questo fragile, contorto, splendido 
dono che ci hai dato: questo cuore che è di carne, ma che sa anche di cielo”. 



VALLA’ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI  

Raccolta buste semestrali 
Durante l’Avvento sono state distribuite le buste semestrali per il sostegno alle attività parrocchiali. 
A Vallà sono state consegnate 1200 buste e ne sono tornate 124 per un totale di €8.280. 
A Poggiana sono state consegnate 400 buste e ne sono tornate 54 per un totale di €2.880. 
Ringraziamo chi ha risposto al nostro appello di solidarietà e attendiamo chi ancora volesse partecipare. 
 
 

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI  

Domenica 12/2 ore 9.00 durante la Santa messa consegna della veste ai ragazzi di 4a elementare. 
 

Lunedì 13/2 ore 20.30 in canonica a Vallà Commissione di pastorale familiare vicariale. 
 

Martedì 14/2   - ore 18.30 a Poggiana S. Messa con benedizione dei fidanzati e degli sposi (agli uomini  
che partecipano è chiesto di portare una rosa)  
- ore 20.30 nella canonica di Poggiana riunione del gruppo liturgico. 

 

Venerdì 17/2 ore 20.30 nella sala grande al 1° piano del centro parr.le incontro del Consiglio pastorale 
parrocchiale per consegnare lo strumento preparato dalla diocesi per la seconda fase dell’ascolto. 
 

Sabato 18/2 ore 17.00 adorazione eucaristica in canonica. 

Domenica 12/2 ore 10.30 durante la Santa messa consegna della veste ai ragazzi di 4a elementare. 
 

Lunedì 13/2 ore 20.30 presso la canonica di Vallà Commissione di pastorale familiare vicariale. 
 

Martedì 14/2:   - ore 18.30 S. Messa con benedizione dei fidanzati e degli sposi (agli uomini che parte-
cipano è chiesto di portare una rosa)  
- ore 20.30 nella canonica di Poggiana riunione del gruppo liturgico. 

 

Giovedì 16/2 ore 17.30 adorazione eucaristica in sacrestia e a seguire la Santa messa. 
 

Venerdì 17/2 ore 20.30 nella sala grande (1° piano) del centro parr.le di Vallà, incontro del Consiglio pa-
storale parr.le per consegnare lo strumento preparato dalla diocesi per la seconda fase dell’ascolto. 
 

Festa di San Valentino 
Perché il vescovo e martire Valentino è il Santo degli innamorati? La leg-
genda vuole che la sua festa, a metà febbraio, si riallacciasse agli antichi 
festeggiamenti di Greci, Italici e Romani che si tenevano il 15 febbraio in 
onore del dio Pane, Fauno e Luperco. Questi festeggiamenti erano legati 
alla purificazione dei campi e ai riti di fecondità. Divenuti troppo orridi e 
licenziosi, furono proibiti da Augusto e poi soppressi da Gelasio nel 494. 
La Chiesa cristianizzò quel rito pagano della fecondità anticipandolo al 
giorno 14 di febbraio attribuendo al martire di Terni la capacità di proteg-
gere i fidanzati e gli innamorati indirizzati al matrimonio e ad un’unione 
allietata dai figli. Da questa vicenda sorsero alcune leggende. Le più inte-
ressanti sono quelle che dicono il santo martire amante delle rose, fiori 
profumati che regalava alle coppie di fidanzati per augurare loro un’unio-
ne felice. Oggi in tutto il mondo la festa di San Valentino è celebrata 
ovunque come “Santo dell’Amore”. Le notizie storiche su di lui comincia-
no nel secolo VIII quando un documento ci narra alcuni particolari del 
martirio: la tortura, la decapitazione notturna, la sepoltura ad opera dei 
discepoli Proculo, Efebo e Apollonio, successivo martirio di questi e loro 

sepoltura. Altri testi del secolo VI, raccontano che San Valentino, cittadino e vescovo di Terni dal 197, 
divenuto famoso per la santità della sua vita, per la carità ed umiltà, venne invitato a Roma da un certo 
Cratone, oratore greco e latino, perché gli guarisse il figlio infermo da alcuni anni. Guarito il giovane, lo 
convertì al cristianesimo insieme alla famiglia ed ai greci studiosi di lettere latine Proculo, Efebo e Apol-
lonio, insieme al figlio del Prefetto della città. Imprigionato sotto l’Imperatore Aureliano fu decollato a 
Roma. Era il 14 febbraio 273. Il suo corpo fu trasportato a Terni al LXIII miglio della Via Flaminia. Fu tra i 
primi vescovi di Terni, consacrato da San Feliciano vescovo di Foligno nel 197. Oggi a Terni è nata la 
“Fondazione San Valentino”, che cura il culto del Santo durante l’intero mese di febbraio attraverso va-
rie  iniziative di fede e di cultura, di arte e di scienza, di spettacolo e di divertimento.  

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI  


