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PRIMA LETTURA 
Dal primo libro di Samuele 
(1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23) 

Davide e Abisài scesero tra quella 
gente di notte, ed ecco Saul 
dormiva profondamente tra i 
carriaggi e la sua lancia era 
infissa a terra presso il suo capo, 
mentre Abner con la truppa 
dormiva all'intorno. Abisài disse 
a Davide: "Oggi Dio ti ha messo 
nelle mani il tuo nemico. Lascia 
dunque che io l'inchiodi a terra 
con la lancia in un sol colpo e 
non aggiungerò il secondo". Ma 
Davide disse ad Abisài: "Non 
ucciderlo! Chi mai ha messo la 
mano sul consacrato del Signore 
ed è rimasto impunito?".  Così 
Davide portò via la lancia e la 
brocca dell'acqua che era presso 
il capo di Saul e tutti e due se ne 
andarono. 

SALMO RESPONSORIALE 
Dal Salmo 102 
Il Signore è buono e grande 
nell’amore! 

SECONDA LETTURA 
Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corinzi (1 Cor 15,45-49) 

Il primo uomo, Adamo, divenne 
un essere vivente, ma l'ultimo 
Adamo divenne spirito datore di 
vita. Non vi fu prima il corpo 
spirituale, ma quello animale, e 
poi lo spirituale. Il primo uomo, 
tratto dalla terra, è fatto di terra; 
il secondo uomo viene dal 

cielo. Come è l'uomo terreno, così 
sono quelli di terra; e come è 
l'uomo celeste, così anche i 
celesti. E come eravamo simili 
all'uomo terreno, così saremo 
simili all'uomo celeste.  

VANGELO 
Dal vangelo secondo Luca  
(Lc 6,27-38) 

Ma a voi che ascoltate, io dico: 
amate i vostri nemici, fate del 
bene a quelli che vi 
odiano, benedite coloro che vi 
maledicono, pregate per coloro 
che vi trattano male. A chi ti 
percuote sulla guancia, offri 
anche l'altra; a chi ti strappa il 
mantello, non rifiutare neanche 
la tunica. Da' a chiunque ti 
chiede, e a chi prende le cose 
tue, non chiederle indietro. E 
come volete che gli uomini 
facciano a voi, così anche voi 
fate a loro. Se amate quelli che 
vi amano, quale gratitudine vi è 
dovuta? Anche i peccatori 
amano quelli che li amano. E se 
fate del bene a coloro che fanno 
del bene a voi, quale gratitudine 
vi è dovuta? Anche i peccatori 
fanno lo stesso. E se prestate a 
coloro da cui sperate ricevere, 
quale gratitudine vi è dovuta? 
Anche i peccatori concedono 
prestiti ai peccatori per 
riceverne altrettanto. Amate 
invece i vostri nemici, fate del 
bene e prestate senza sperarne 
nulla, e la vostra ricompensa 
sarà grande e sarete figli 
dell'Altissimo, perché egli è 
benevolo verso gli ingrati e i 
malvagi. Siate misericordiosi, 
come il Padre vostro è 
misericordioso. Non giudicate e 
non sarete giudicati; non 
condannate e non sarete 
condannati; perdonate e sarete 
perdonati. Date e vi sarà dato: 
una misura buona, pigiata, 

colma e traboccante vi sarà 
versata nel grembo, perché con 
la misura con la quale misurate, 
sarà misurato a voi in cambio". 

COMMENTO ALLA PAROLA 
 

Portare la nostra 
vita in sintonia con 
l’amore del Padre… 

 

Davide 
La prima lettura di oggi 
richiederebbe un accostamento 
più uniforme del capitolo 26 del 
primo libro di Samuele, e dei 
capitoli precedenti e successivi. 
Viene narrato un episodio, credo, 
ai più sconosciuto dell’antico 
Testamento, inserito nel grande 
capitolo della vicenda che vede la 
crescita e la salita al trono del re 
Davide.  
Saul suo predecessore sul trono 
stava inseguendo il giovane 
Davide per farlo morire e per fare 
questo aveva mobilitato tutto il 
suo esercito.  
Assistiamo al primo atto di 
misericordia di questa domenica. 
A Saul viene risparmiata la vita, 
quando essa poteva essergli tolta 
senza incomodi, con un colpo di 
lancia nel sonno.  
Davide sarebbe diventato subito 
re, e noi che veniamo dopo 
possiamo dire, si sarebbe 
risparmiato altre sofferenze.  
La vita umana è sacra e Saul era 
re, quindi consacrato da Dio per 
il ruolo di guida a servizio del 
popolo eletto. Infondo chi di noi 
non desidera scegliere la via più 
breve e meno incomoda per 
risolvere le situazioni?  
Tutti siamo portati a misurare ciò 
che accade sul beneficio a breve 
termine, magari avvallando la 
possibilità di sacrificare la 
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propria santità o quella del 
nostro prossimo per un 
guadagno a primo sguardo 
immediato.  
Quante lance piantiamo nel corpo 
delle persone per tutelare i nostri 
interessi, materiali e di quieto 
vivere?  
 
Luca, un vangelo esigente 
Il Vangelo testimoniatoci oggi, ci 
fa dire che essere cristiani non è 
come andare a prendere un caffè 
al bar.  
È impegnativo per noi uomini 
metterci seriamente alla sequela 
del Signore. Gesù non ha mai 
detto: il Vangelo da me predicato 
è semplice e bello!  
Anzi egli mette in evidenza la 
difficoltà di molti ad entrare in 
una prospettiva diversa, la 
visione di Dio. Il cammino per noi 
dura tutta la vita, dalla nostra 
nascita alla nostra morte, sempre 
siamo chiamati a camminare per 
una strada, liberante e 
certamente non semplicissima da 
percorrere.  
Oggi il Vangelo è disarmante e 
qualcuno direbbe impossibile da 
ascoltare e mettere in pratica, un 
annuncio fuori dal tempo e fuori 
da ogni logica umana.  
Gesù non ha mai seguito la logica 
umana. Se avesse dovuto 
sottostare alle regole e alle 
aspettative, non sarebbe neanche 
partito da Nazaret, per predicare 
la buona notizia.  
Credo sia la bellezza e la forza 
dell’annuncio cristiano il non 
essere secondo il mondo. 
 Amare i propri nemici ci viene 
detto oggi! Chi sono i nemici? 
 In battaglia un nemico desidera 
la morte dell’altro, i nemici 
cercano di danneggiare 
l’avversario, in questo caso noi! 
I nemici sono per antonomasia da 
odiare e fuggire, ma Gesù dice: 
amateli! Fategli del bene!  
Noi cristiani siamo chiamati a far 
abitare l’amore nella nostra vita, 
non l’odio o la violenza, sino alla 
misura più alta, amare e fare del 
bene a tutti i costi, fino alla 
morte.  
Gesù ha fatto questo, dalla croce 
ha amato i suoi crocifissori, 
inchiodato sulla croce ha detto: 
“Padre perdona loro perché non 
sanno quello che fanno”, e ancora 

oggi nella sua morte accoglie 
ogni uomo, perché egli è morto 
per tutti anche per coloro che lo 
rifiutano. Lui è ostinatamente 
innamorato degli uomini perché, 
per primo il Padre, nutre questi 
sentimenti per noi.  
Dio abita in noi tramite lo Spirito 
Santo, ma il nostro uomo vecchio 
è battagliero e restio a perdere 
terreno in favore dell’amore 
libero e generoso. 
L’amore non è qualcosa di 
spirituale ma si concretizza 
fortemente in gesti, parole, segni 
posti a favore del nostro 
prossimo.  
Saremo cristiani missionari, oltre 
ogni barriera, se non avremo 
paura di perdere quello che 
abbiamo, perché non avremo 
nulla da perdere, avendo donato 
tutto di noi non solo a chi 
amiamo e ci ama, ma anche a chi 
ci odia. 
 
Chiamati ad essere simili al 
figlio: la sfida cristiana 
Accettiamo la sfida di Gesù, lui 
stesso dimorante in noi non 
mancherà di donare la sua forza 
e il suo Spirito per i momenti di 
scoraggiamento e difficoltà.  
Il cammino del dono della nostra 
vita è aperto di fronte a noi, non 
importa la nostra età, tutti 
sentiamoci chiamati a camminare 
con gioia in questa strada, dove 
la meta è Dio, e la piena 
somiglianza con lui.  
Non spaventiamoci se ci troviamo 
in difficoltà, se il peccato ancora 
caratterizza la nostra vita e le 
nostre relazioni. L’amore del 
Padre è per tutti, anche per noi 
per le nostre vite tanto belle 
quanto complicate.  
Affidiamo le nostre giornate, le 
nostre relazioni a Gesù, il suo 
Spirito non mancherà di 
sostenerci e ci permetterà di fare 
cose grandi, cose che nemmeno 
immaginiamo. 

 
(a cura di don Luca Biasini diacono) 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

E’ a disposizione il Modulo di 
Iscrizione al Discernimento 

della Collaborazione Pastorale 
di Spinea sulle Tre Scelte 

Pastorali del Sinodo… 
 

 

 
 

1. Primo incontro assembleare 
sabato 30 marzo 2019 dalle 15.00 
alle 18.00 presso l’Oratorio dei SS. 
Vito e Modesto Piazza Marconi, 64, 
30038 Spinea (VE). 
 
Scelta n° 1: Curare l’accoglienza e 
l’inserimento delle nuove coppie 
nella Comunità Cristiana. 
 

 
 
2. Secondo incontro assembleare 
sabato 04 maggio 2019 dalle 15.00 
alle 18.00 presso la Comunità  
Monastica di Marango, Strada Durisi, 
14, 30021 Caorle (VE). 
 
Scelta n° 3: Curare una conversione 
alla prossimità. 
 

 
 
3. Terzo incontro assembleare 
domenica 09 giugno 2019 dalle 
15.00 alle 18.00 presso il Centro 
Pastorale Cardinal Urbani Via 
Visinoni, 4/c, 30174 Venezia VE 
 



Scelta n° 2: Incrementare “stili di 
vita” maggiormente evangelici. 
 
I moduli per l’iscrizione e il sussidio 
n. 2 si possono trovare in sacrestia 
la domenica ed in canonica durante 
la settimana. 
 
 

Tre Serate per 
Genitori 

 
 

Tornano le serate per i Genitori 
in oratorio.  

Quest'anno si parlerà di 
emozioni dopo aver affrontato, 

l’anno scorso, il tema 
dell’affettività.   

 
Tre serate da passare assieme e 

per non sentirsi soli, come 
genitori, nel grave compito 

educativo.  
Per motivi organizzativi è gradita 

una mail di conferma per la 
partecipazione: 

eventiformativi.noi@gmail.com 
 

Il tutto viene organizzato e 
offerto gratuitamente dal NOI 
Associazione su proposta del 
Gruppo Famiglia di Famiglie. 

 

 
 

Tesseramento  
NOI Oratorio  

2019 
 

all’attenzione delle famiglie  
dei fanciulli e dei ragazzi che 

intendono frequentare il Grest 2019 
 

 
Questo avviso è rivolto alle 
famiglie con i figli che 
frequentano il catechismo e che 
intendessero poi iscrivere gli 
stessi anche la Grest 2019.  Il 
Grest è organizzato dal NOI e 
quindi per parteciparvi uno dei 
requisiti è quello di essere 
tesserati. 
Pertanto vi invitiamo a 
provvedere quanto prima nel 
richiedere la tessera per il 2019. 
Inoltre con il Grest di quest’anno 
saranno messe in atto tutte le 
garanzie in ordine alla consegna 
in affido dei ragazzi a carico del 
Grest per il tempo delle attività 
e la loro riconsegna ai genitori.  
Avere già la tessera nominale per 
il figlio eviterà all’atto 
dell’iscrizione di non dover 
entrare nelle liste di attesa e 
velocizzare gli atti burocratici 
che si impongono. 
Per coloro che, come ogni anno, 
all’atto dell’iscrizione e di fronte 
alla richiesta della tessera NOI 
“cadranno dalle nuvole” sarà 
citata questa fonte ufficiale della 
nostra parrocchia (ndr La 
Campana) consultabile in 
cartaceo ( ogni settimana sul 
tavolo della stampa in chiesa) e 
sui siti web della parrocchia 
stessa. 

L’ignoranza di quanto qui sopra 
riportato non potrà essere usata 
come giustificazione.  

Pastorale Familiare 
Vicariale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SETTIMA SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 
Calendario  Intenzioni  Pro Memoria 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   17.30 Prima Riconciliazione  
18.30  Antonio, Filomena, Antonio Favero, Orlando    (in Cripta) [13] 

  Umberto Cupoli  Silvana Angela Guido   
  Leandro Pesce, Filostella  Mario ed Ester   
  Giuliana Pasqua Marco Gianni Elvira Bruno Lino Vittorio   
  Antonia Rossato (3°) Primo  Borghetto (I°) Luigi Miele    
  Mario Martin  Salvatore Lombardo, Lidia   

SABATO  23 
 
 

 

      
7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe  
8.30  ad mentem offerentis  Bepi Da Lio 

     
9.30 Catechismo per la quarta Elementare  
10.00  Teresa Landolfi  Gianfranco Favaro (2°) 

  Maria Albina Teresa Giacinto  Pietro Norbiato 
  Elena e Andrea Chinellato Paolina e Virginio Gobbo 
  Gianni Manente per i viventi F. Tagliaferro 
     

10.15  Tessari Elena e Antonio Berto  Fam. Berton e Zanchin 
  Manente Norma, Luigi, Berto, Carletto 

11.15 PRESENTE LA QUARTA ELEMENTARE – BATTESIMO DI RACHELE ED ACHILLE 
  Mario Garavello ed Ermenegilda Minto   
  Ferruccio Muffato   

18.30  Giuseppe Simion e Albertina Carraro   

 

 
 

Domenica 
24 febbraio 2019 

 

 

 
 
SETTIMA TEMPO 

ORDINARIO 
 
 

   Ernesta Bellato, Luigi  Ferruccio Muffato 

  
 

Colazione della Salute 
in 

Oratorio don Milani 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe    
18.30  Tarcisio e Gerolamo  Evelina Signori   

LUNEDÌ 25 
 

  Marisa Vianello Laura Bonora     
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     

18.30  Paola Callegari     

 

MARTEDÌ 26 
 

  Giovannina Tosatto ed Edoardo Stevanato     
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     

18.30       

 

MERCOLEDÌ 27 

     
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     

18.30  Filippo Malacasa  Concetta e Francesco   
GIOVEDÌ 28 

 
       

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.30 Cammino post cresima  
18.30  Marta e Ilario    per la Terza Media 

VENERDÌ 01 
 

       
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   15.00 Incontro diocesano per  

10.30 MATRIMONIO DI SARA E GIACOMO  la pastorale salute e 
18.30  Angelo Zanuzzi  Walter  ministri dell’Eucarestia 

  Tullio Bertoldo  Anna Frullone (1°)  (S. Nicolò Treviso) 
  Fam. Bovo e Tessari  Bruna Bettini 17.30 Prima Riconciliazione  
  Fam. Nicolin Bandera  Giovanna Giacometti  (in Cripta) [4] 
  Fam Giacometti Fabbian  Roberto Pasqualato   

SABATO 02 
 

  Guido Silvano Giovanni Scaggiante      
7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   

8.30  Mario Gina teresa   
     

9.30 Catechismo per la terza Elementare 
10.00  Antonio Blé (20°) Franco, Graziella, Monica Ianucci, Alessandro 

     
10.15  Giovanni Marcanzin  Olga Giorgio Elsa 

     
11.15 PRESENTE LA TERZA ELEMENTARE  

  Nilo Zamengo (4°) Benedetto Genoveffa Leda Arduino 
  Giuseppe Favaro e Miriam Sessa  Giuseppe Manente 
18.30     

 
Domenica 

03 marzo 2019 
 

 

 
OTTAVA TEMPO 

ORDINARIO      

ore 15.00 
Incontro chierichetti e 

ancelle a S. Bertilla 

CALENDARIO MESE DI MARZO 2019 
Mercoledì 06 marzo 15.00 CELEBRAZIONE PENITENZIALE DI INIZIO QUARESIMA PER TUTTI I FANCIULLI E  

  RAGAZZI DEL CATECHISMO CON IMPOSIZIONE DELLE CENERI 
 18.30 SANTA MESSA E IMPOSIZIONE DELLE CENERI 

Venerdì 08 marzo 18.00 Via Crucis – a seguire Santa Messa in Chiesa  
Sabato 09 marzo 11.00 BATTESIMO DI LUCREZIA 

 16.00 LECTIO DI QUARESIMA IN CHIESA AI SS VITO E MODESTO 
 17.30 Prima Riconciliazione in Cripta (2) 

Domenica 10 marzo 9.30 Catechismo quarta elementare 
Lunedì 11 marzo 20.30 INCONTRO PER GENITORI : “I BISOGNI DEI BAMBINI” (SALONE ORATORIO) 

 21.00 Consiglio di Ac 
   

GENITORI E FIGLI: 
 LA DANZA DELLE RELAZIONI 

 
LUNEDÌ 11 MARZO 201 

ORE 20.30 
 SALONE ORATORIO DON MILANI 

 

“I BISOGNI DEI 

BAMBINI” 

 


