
INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A POGGIANA  

 
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 
 
LUNEDì 20 Febbraio           (Mc 9,14-29) 
Ore   7.15 Santa Messa 
 
MARTEDì 21 Febbraio   S. Pier Damiani      (Mc 9,30-37) 
Ore 18.30 Priamo Amerigo; Contarin Augusto.  
 
MERCOLEDì 22 Febbraio   MERCOLEDI’ DELLE CENERI             (Mt 6,1-6.16-18) 
Ore   15.00 Zen Giuseppe e Rosa 
Ore 18.30 Santa Messa 
 
GIOVEDì 23 Febbraio           (Lc 9,22-25) 
Ore 18.30 Tonello Ada, Martinello Marcella 
 
VENERDì 24 Febbraio           (Mt 9,14-15) 
Ore   7.15 Santa Messa 
 
SABATO 25 Febbraio           (Lc 5,27-32) 
Ore 18.30 Berno Giuseppe e familiari; Def.i fam. Perin Erminio; Bertapelle Luigi; Visentin Giovanni Lino e 

Cappellon Paola  
  
DOMENICA 26 Febbraio   1.a di Quaresima      (Mt 4,1-11) 
Ore 10.30 Maggiotto Guerrino; Civiero Guido; Martinello Avellino (ad un mese); Bizzotto Pio; Bonin Fer-

ruccio  
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  
Battista 

VALLÀ 
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VII DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

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 den-
te”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgi-
gli 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 sem-
plice, niente che un bambino non possa capire, nessu-
na teoria complicata, solo gesti quotidiani, una santità 
che sa di abiti, di strade, di gesti, di polvere. “Gesù par-
la 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’al-
tra. 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 ricominciare 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 porgen-
do 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 scacciato, 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 disar-
mare e disarmarci. Di scegliere, liberamente, 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 partorito 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 contra-
rio 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.  



VALLA’ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI  

Comunicazione terremoto Turchia e Siria 
 

COLLETTA STRAORDINARIA  
A seguito del terribile terremoto che negli scorsi giorni ha 
colpito numerose zone della Turchia e della Siria causan-
do migliaia di vittime, Caritas Italiana ha attivato diversi 
canali di sostegno a Caritas Turchia e Caritas Siria per far 
fronte all’emergenza, compreso l’invio di due operatori 
per affiancare Caritas Turchia nella gestione dell’emer-
genza, considerata la complessità e la dimensione della 
crisi. Con il passare del tempo la situazione diventa sem-
pre più drammatica: sono interrotte le vie di comunica-

zione, mancano il cibo e l’acqua potabile e gli ospedali sono inagibili. Il nostro vescovo Michele Tomasi 
invita, dunque, le comunità parrocchiali e quelle di vita consacrata, i gruppi di impegno e le associazioni 
ecclesiali, le famiglie e ogni persona a sostenere una colletta economica e a unirci nella preghiera con il 
testo preparato dall’ufficio Liturgico, allegato a questa comunicazione. In particolare, quindi, su comune 
indicazione della CEI, il nostro vescovo Michele ha indetto per domenica 12 febbraio 2023, una colletta 
straordinaria il cui ricavato sarà devoluto all’aiuto delle popolazioni colpite dal sisma, sostenendo gli 
interventi messi in campo da Caritas Italiana. Le offerte raccolte dovranno essere trasferite direttamente 
alla Diocesi di Treviso attraverso bonifico alla nostra Caritas diocesana (causale “Colletta straordinaria 
Terremoto Turchia-Siria”) tramite Iban: IT05 G 08399 12000 000000332325 (intestato a Diocesi di Trevi-
so – Caritas Tarvisina)  
 

RACCOMANDAZIONI   
D’accordo con le indicazioni ricevute da Caritas Italiana si consiglia di:  
 Non effettuare raccolte di beni materiali. Entrambe le Caritas nazionali hanno espressamente richiesto 

di non inviare beni dall’estero. Per le comunità italiane la forma di aiuto più opportuna resta la colletta 
in denaro.  

 Sostenere, tramite Caritas Italiana, gli interven-
ti che si stanno attivando in loco nei due Paesi.  

 Al momento si raccomanda di non recarsi nei 
due Paesi.  

Tali raccomandazioni sono particolarmente im-
portanti in questa emergenza data la complessi-
tà del contesto socio-politico nei due Paesi, e 
nell’area colpita in particolare, nonché il delicato 
equilibrio in cui operano le Chiese. 
 

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE  
Sul sito www.caritastarvisina.it sono disponibili gli aggiornamenti sulla situazione e sugli interventi in 
atto di Caritas Italiana man mano che verranno definiti, secondo l’evolversi della situazione.  
 

RACCOLTA FONDI  
Si ricorda che la Caritas Tarvisina, in supporto a Caritas Italiana, raccoglie donazioni da tutti coloro che 
vogliono aiutare le popolazioni colpite dal sisma attraverso bonifico bancario (causale “Terremoto Tur-
chia-Siria 2023”) tramite Iban: IT05 G 08399 12000 000000332325 (intestato a Diocesi di Treviso – Cari-
tas Tarvisina)  
Per avere la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali previste dalla legge è possibile fare la donazio-
ne al braccio operativo Servitium Emiliani ONLUS con Iban: IT55 H 08399 12000 000000318111 
(intestato a Servitium Emiliani ONLUS, braccio operativo di Caritas Tarvisina)   

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI  

Domenica 19/2 dalle ore 14.30 festa di Carnevale presso il parco di villa Cecconi. 
 

Mercoledì 22/2 RITO DELL’IMPOSIZIONE DELLE CENERI:  
SS Messe ore 8.15, 16.00 e 20.00 tutte celebrate in chiesa. 

 

Giovedì 23/2  ore 20.30 nell’oratorio di Riese incontro di sensibilizzazione aperto a tutti offerto dalla 
Caritas di Treviso dal titolo: “Dall’assistere all’accompagnare”. 

 

Venerdì 24/2 ore 15.00 via crucis per tutti e invitiamo in modo particolare i ragazzi del catechismo. 
 

Sabato 25/2 - ore 15.00 ritiro cresimandi in centro parrocchiale  
- ore 17.00 adorazione eucaristica in canonica.  
- ore 18.30 Santa messa con la partecipazione dei cresimandi con le loro famiglie. 

Mercoledì 22/2 RITO DELL’IMPOSIZIONE DELLE CENERI:  
SS Messe alle ore 15.00 e 18.30. 

 

Giovedì 23/2 ore 17.30 adorazione eucaristica  
- ore 20.30 presso l’oratorio di Riese incontro di sensibilizzazione aperto a tutti offerto 
dalla Caritas di Treviso dal titolo: “Dall’assistere all’accompagnare”. 

 

Venerdì 24/2  ore 16.15 Via Crucis per tutti e invitiamo in modo particolare i ragazzi del catechismo. 
 

Sabato 25/2  - ore 15.00 ritiro cresimandi in centro parrocchiale a Vallà.  
- ore 18.30 S. Messa con la partecipazione dei cresimandi con le loro famiglie sempre in 
chiesa a Vallà. 

 

Domenica 26/2 ore 10.30 S. Messa con la presenza dei ragazzi di 1a e 2a elementare. 

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI  

Confessioni Quaresimali 

Per tutta la Quaresima il parroco è disponibile per le confessioni pre-
vio appuntamento telefonico oppure al sabato a Poggiana dalle 9.00 
alle 11.30 e a Vallà dalle 15.00 alle 18.00. 
 
 

Cesta della Carità  
 1a domenica: prodotti per la colazione (marmellata, caffé, biscotti,...) 
 2a domenica: latte a lunga conservazione 
 3a  domenica: olio, passata di pomodoro 
 4a  domenica: tonno e scatolame vario 
 5a  domenica: riso, farina e zucchero 
 Domenica delle Palme: detersivi vari e cancelleria per la scuola 

 

Opere di carità 
Digiuno, preghiera e carità.  
Al centro della chiesa l’urna per la raccolta secondo l’iniziativa “Un 
pane per amor di Dio”. 


