
È abbastanza normale raccomandare la solidarietà con chi ci è prossi-
mo per legami di famiglia, di religione e di patria. Gesù spazza via tutti 
i limiti e ci chiede di far saltare l’ingranaggio dei conflitti e degli odi. 
L’amore gratuito è senza frontiere, come quello di Dio e di Gesù, che 
sulla croce ce ne ha dato l’esempio.  
 

«SIATE MISERICORDIOSI, COME IL PADRE VOSTRO» 
 

C ON la parola “longanimità” si intende generalmente un «costante 

atteggiamento di generosa indulgenza e sopportazione». È 

“longanime” colui che è incline, nei rapporti con il prossimo, alla 

comprensione e all’indulgenza, colui che sa attendere con pazienza, perse-

veranza e fiducia “i tempi” di chi ha ancora 

bisogno di conversione e lo sa pazientemen-

te accompagnare in questo cammino non 

sempre facile. La longanimità per eccellenza risiede in Dio e nella liturgia che 

oggi la Chiesa ci fa celebrare possiamo facilmente individuarla.  Essa si riflette 

anzitutto in Davide nei confronti di Saul che lo perseguitava per ucciderlo, 

impedendo ad Abisai di dargli la morte; questa qualità, poi, viene indicata 

nell’odierna pagina evangelica come irrinunciabile per ogni cristiano a cui il 

Maestro Divino comanda di amare i nemici partecipando ad essi la stessa mi-

sericordia del Padre; infine la si riscontra in Gesù stesso che con la sua passio-

ne, morte e risurrezione ci ha donato la sua stessa vita e continua a offrirci il 

suo amore con il costante permanere del suo Spirito in noi.  
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1 Samuele 26,2.7-9.12-13.22-23 
Il Signore ti aveva messo nelle mie 
mani e non ho voluto stendere la 
mano. 
1 Corinzi 15,45-49 
Come abbiamo portato l'immagi-
ne dell'uomo di terra, così portere-
mo l'immagine dell'uomo celeste. 
Luca 6,27-38 
Siate misericordiosi, come è mise-
ricordioso il Padre vostro.  

Prefestivo  ore  18.30 
Festivo       ore  9.30 - 11.00  
Feriale        ore  18.30 

ORARIO S. MESSE 

 

“Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso”  (Lc6,36) 

Sono queste le parole che ci aiutano a comprender quanto Gesù ci dice; Imparate ad essere 

ed agire come me: 

 amate anche chi sentite “nemico” facendogli del bene e pregando per lui, 

 non rispondete alla violenza con la violenza, perché è l'unico modo per vincerla, 

 spendete tempo, energie, denaro  gratuitamente senza pretendere o sperare contrac-

cambio né riconoscenza. 

Così fa il Padre con ognuno di noi, buoni o cattivi, così ha fatto Gesù in tutta la sua vita, così 

possiamo e dobbiamo fare anche noi verso i nostri fratelli perché siamo figli di Dio, fatti “a 

sua immagine  e somiglianza”. 
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L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

«Q uando siamo davanti al SS.mo Sacramento, 
invece di guardarci attorno, chiudiamo gli 

occhi e la bocca, apriamo il cuore; il nostro buon Dio 
aprirà il suo; noi andremo a lui. Egli verrà a noi, l’uno 
chiede, l’altro riceve; sarà come un respiro che pas-
sa dall’uno all’altro». Sono parole di san Giovanni 
Maria Vianney (noto come il santo Curato d’Ars). 
L’adorazione eucaristica, dunque, è stare dinnanzi a 
Dio in un atteggiamento di silenzio e di profondo 
ascolto: «Parla, o Signore, che il tuo servo ti 
ascolta». Essa è un incontro profondamente perso-
nale con il Signore. 
L’adorazione eucaristica, avvicina maggiormente a 
Gesù, ci rende più sensibili verso il prossimo. San 
Giovanni Maria Vianney, a questo proposito scrive: 
«Oh, se avessimo gli occhi degli angeli per vedere 
nostro Signore Gesù Cristo, che è qui presente su 
questo altare e ci guarda, come lo ameremmo! Mai 
vorremmo andarcene via da lui.  Vorremmo restare 
sempre ai suoi piedi; sarebbe pregustare il Cielo: 
tutto il resto non avrebbe più gusto per noi». 

UN’ORDINANZA DEL SINDACO 
 

I l Comune ha disposto un’ordinanza per regola-
mentare la circolazione delle auto e la sosta pro-

prio attorno alla parrocchia di via Piave. È stato in-
fatti fissato il divieto di transito  nelle vie contigue 
alla chiesa di S. Maria di Lourdes, limitando il pas-
saggio solo ai residenti frontisti, con il divieto di so-
sta e rimozione di veicolo per chi parcheggia. 
In questi giorni verrà installata la segnaletica tra gli 
innesti da via Piave e verso via Monte Santo, formal-
mente per “impedire che venga ostruito il passag-
gio”.  Di fatto c’è chi spera che così si riesca a pro-
teggere e far “respirare” la parrocchia. 
 

IL RICORDO DEI NOSTRI DEFUNTI 
 

L a Chiesa, madre e maestra, ci indica parecchi 
mezzi per suffragare le anime dei nostri cari e 

aiutarle a raggiungere la pienezza della vita eterna. 
L’aiuto più efficace è la S. Messa, la Comunione fatta 
in suffragio dei defunti. La celebrazione Eucaristica, 
rinnovando il sacrificio di Gesù, è l'atto supremo di 
adorazione e riparazione che possiamo offrire a Dio 
per le anime dei defunti. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Venerdì 1 marzo,  
 

NDOJA ALEKSANDRO rinascerà 
a vita nuova con il Sacramento del Battesimo. 

 

Accogliamo con gioia nella nostra comunità 
questa nuova figlia di Dio. 

 

L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Venerdì 1 marzo, primo venerdì del mese, si 

terrà l’adorazione eucaristica alle ore 17.30 

per tutta la comunità. 

Nei mesi d’inizio anno hanno terminato 

la loro vita terrena i nostri parrocchiani 
 

LACHIN MARIALUISA - TONIOLO PIERLUISA 

GREMESE GASTONE - GASPARINI ANTONELLA  

MANFRIN ANTONIO - MARIGONDA ANACLETO 

NARDO FRANCESCO - CALZA ZITA 

CAPPON GIOVANNI 
 

“Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 

COLLABORAZIONE PASTORALE DI VIA PIAVE – MESTRE 

Parrocchie di S. Maria di Lourdes e S. Rita da Cascia 
 

GREST 2019    17 – 28 GIUGNO 

CAMPO SCUOLA    29 GIUGNO – 6 LUGLIO 

S. Vito di Cadore (BL) 
 

Venerdì 1 marzo ore 19.00 

Patronato S. Maria di Lourdes 

Riunione Informativa e apertura delle iscrizioni 

 


