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(Letture: Levitico 19,1-2.17-18; Salmo 102; 1 Corinzi 3,16-23; Matteo 5,38-48) 
 

Porgi l'altra guancia: disinnesca il male 

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 pre-
siede 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 umi-
liati 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 de-
bole, quello che Gesù propone è una presa di posizione coraggiosa: tu porgi, fai tu il primo 
passo, cercando spiegazioni, disarmando la vendetta, ricominciando, rammendando tena-
cemente 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. 

p. Ermes Ronchi. Tratto da “Avvenire” del 20 febbraio 2020  



Quaresima 2020: Tocca con mano: sii credente! 
 

La QUARESIMA è per tutti noi occasione per pre-
pararci al grande evento della Pasqua con uno 
sguardo attento alle sofferenze di tanti fratelli 
e sorelle nel mondo, come ci invita a fare papa 
Francesco: “Abbandoniamo l’egoismo, lo 
sguardo fisso su noi stessi, e rivolgiamoci alla 
Pasqua di Gesù; facciamoci prossimi dei fratelli 
e delle sorelle in difficoltà, condividendo con 
loro i nostri beni spirituali e materiali”. 
Accanto alla Parola di Dio, strumento princi-
pale per comprendere e vivere la Quaresima, 
quest’anno farà da sfondo al cammino propo-
sto la lettera enciclica Laudato Sii ed in parti-
colare quanto in essa contenuto in merito 
all’ecologia integrale: “Oggi non possiamo fare 
a meno di riconoscere che un vero approccio 
ecologico diventa sempre un approccio sociale, 
che deve integrare la giustizia nelle discussioni 
sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido 
della terra quanto il grido dei poveri” (LS 49). 
Il tema scelto, “Tocca con mano: sii cre-

dente!”, allude all’incontro fra il Risorto e l’apostolo Tommaso (Gv 20,19-28): è un invito 
all’impegno concreto e fattivo, con grande fiducia gli uni degli altri e soprattutto… grande 
fede nel Signore, crocifisso e risorto. 
Buon cammino di Quaresima a tutti, con l’augurio che nella gioia del Battesimo possiamo 
sempre trovare le fonte del nostro impegno perché il messaggio di Gesù sia davvero Buona 
Notizia per ogni uomo e ogni donna sulla terra. 
  

Il Centro missionario diocesano di Padova 
 
Il Carnevale ci ricorda anche che presto inizierà la Quaresima, tempo propizio per una con-
versione del cuore e della vita e per una più attenta preparazione all’incontro con il Signore 
Gesù nella sua Pasqua. Ecco alcune attenzioni per le nostre parrocchie. 
 
La Quaresima, come negli ultimi anni, si apre con la Settimana della Comunità, proposta 
dal nostro Vescovo Claudio. Sull’inserto centrale del bollettino trovate il programma com-
pleto della settimana. Cogliere almeno alcune di queste proposte potrebbe essere per noi 
occasione di iniziare a lavorare su noi stessi e sulla nostra realtà pastorale perché vi sia 
effettivamente una comunità di fratelli che si ritrovano uniti nel Signore Gesù e che si im-
pegnano ad amare Dio e il prossimo. Proviamo a cogliere questa opportunità anche se po-
trebbe voler dire scombinare un po’ le nostre agende personali. È un’occasione che ci 
diamo per crescere insieme. 



Alcune indicazioni concrete, per vivere la Quaresima 2020, che saranno riprese nel pros-
simo bollettino: 
 
* LA PREGHIERA, LA RELAZIONE CON DIO, CON I FRATELLI E CON IL CREATO. L’itinerario 
pastorale missionario sarà riproposto ogni settimana nel bollettino.  

 
* “VIENI E SEGUIMI”. Gli incontri in forma di “LECTIO” sulla Parola di Dio. Un aiuto per 
lasciarsi raggiungere dalla Parola che salva e illumina la nostra vita di credenti.  
In continuità con il tempo di Avvento, il tema sarà “L’attesa di Dio sull’uomo”, in centro 
parrocchiale di Quero, ore 20.30 

giovedì 12 marzo: “Tu lavi i piedi a me?”, guida Gianmartino Durighello 
giovedì 19 marzo: “Sei invidioso perché io sono buono?”, guida  Gianmartino Durighello 
giovedì 26 marzo: “Come io ho amato voi guidato”, guida don Gabriele Benvegnù 

 
* LA CASSETTINA PER LE OFFERTE. Quaresima di Fraternità per la raccolta destinata al 
progetto della diocesi (indicativamente una cassettina per famiglia). 

 
* IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE o DIALOGO SPIRITUALE, secondo negli orari 
che saranno proposti. 
 
* Bambini e ragazzi della catechesi: alle celebrazioni delle ore 10:00 a Segusino accompa-
gneranno la comunità a vivere le liturgie domenicali con un segno e un impegno per la 
settimana; in più sarà regalato a loro un calendario da tavolo con preghiere, giochi e pro-
poste varie per vivere a casa e in famiglia il tempo della Quaresima e della Pasqua. 
  
* VIA CRUCIS: Ogni venerdì, a partire dal 6/3, alle ore 15 in cappella a Vo’ Centro preghiamo 
insieme meditando i momenti cruciale del dono della vita di Gesù per noi con una Via Cru-
cis sul tema della salvaguardia del Creato in linea con il tema della Quaresima di 
quest’anno. 

 
 
 

Notizie di famiglia… 
 

Lo scorso sabato 15 febbraio, presumibilmente tra le 19.30 e le 23.00, abbiamo subìto il 
furto delle collette (le offerte raccolte durante la s. messa) e altre offerte. I malviventi ri-
salendo dal centro parrocchiale hanno forzato le porte dell’ufficio e rubato il denaro depo-
sitato in sacrestia, per un ammortare di € 1200,00 circa.  
 
Questi fatti ci devono sollecitare verso una maggiore attenzione nell’uso degli ambienti, 
che sono stati creati proprio per essere usati, facendo così crescere la comunità cristiana 
nei suoi molteplici ambiti (catechesi, liturgia, carità, la sagra, momenti conviviali e di festa, 
ecc.). Continuiamo dunque, serenamente, a frequentare il centro parrocchiale, sentendolo 
come “la nostra seconda casa”, aperta a tutti coloro che vogliano farne parte. 
  

Il CPP, il CPGE, don Gabriele.



“Prega il Padre tuo nel 

segreto». 

Mt 6, 6 

“Tutte queste cose io ti 

darò se, gettandoti ai 

miei piedi, mi adorerai». 

Mt 4, 11 

LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 24 febbraio a domenica 1 marzo 2020 

 

Lunedì 24   
ore 18.00  

Martedì 25  
ore 18.00  

Mercoledì 26  Le Ceneri - Inizio del del tempo di Quaresima 
ore 15.00 a Segusino, Processione, S. Messa con imposizione delle Ceneri 
ore 20.00 a Vas, S. Messa con imposizione delle Ceneri 

Giovedì 27  
ore 18.00 def. De Rui Benvenuta (7°)    

Venerdì 28    
ore 18.00     

Sabato 29    
ore 16.00  a Caorera  
ore 18.30 a Segusino      
    deff. Miotto Pietro, Zanella Maria. 
    deff. Minute Rosario, Cabrel Valentino, Bennato Angela.   
 
Domenica 1 marzo    I DOMENICA di Quaresima 
ore 8.30   a Vas;  
    deff. Enrico, Filomena. 
    deff. Desideria, Antonio, Erminia. 
    deff. Luigi, Dominga, Tarcisia. 
 

ore 10.00 a Segusino;  
    deff. Montagner Antonio e genitori. 
    deff. Curto Severino, Rosalia e Gina. 
    def. Stramare Angela.  
    def. Furlan Domenica 

     
CONTATTI  

 

Canonica Segusino: don Gabriele 0423 979131 Scuola materna e suore: 0423 979819 
per le ss. Messe a Vas: Maria 0439788252  
per le ss. Messe a Segusino: Esterina 339 786 3397  
per le sale del centro parrocchiale: Ennio 349 802 4187    
Sito internet: www.chieseconcadelpiave.it   email: segusino@diocesipadova.it 


