
segue 

Domenica 12 Febbraio 2023 

VI  TEMPO ORDINARIO 
- anno A - 

SACRO CUORE: don ROBERTO GABASSI  
  tel. 0432 282513 (v. sopra per orari) 
  e-mail parrocchiasacrocuoreud@gmail.com 
   gabassi.roberto52@gmail.com 

BUON PASTORE: don GIUSEPPE MARANO 
  tel. 0432 281110 (Buon Pastore - abitazione) 
  e-mail joeguitar63@gmail.com 

SITO WEB delle nostre Parrocchie 
digitare: www.parrocchieudinenordest.it 

NUMERO VERDE 
per le 3 parrocchie 

0432.282513 
Oratorio SACRO CUORE  

da lunedì a venerdì: 
9.00-12.00; 15.00-17.00 

Sabato: 9.00-12.00 

Sacro Cuore  
(oratorio nuovo) 

Sabato  17.30-18.00 

Giovedì  9.45-11.00 

 D   C   
(San Gottardo) 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
15.30 Incontro Gruppo di Ascolto San Vin-

cenzo (oratorio Sacro Cuore) 

 
 

G   R   F   
15.30 Funerale di Elettra De Giorgio, in 

Pizzoni  (San Gottardo) 
18.30 Incontro genitori dei fanciulli del 1° 

anno di catechismo (Sacro Cuore) 
20.00 Incontro giovani e adulti (v. interno) 

DOMENICA 
VI  T  
O  
12 Febbraio 

LUNEDÌ 
S. Anselmo      
di Nonantola, 
abate 
13 Febbraio 

MARTEDÌ  
Ss. Cirillo,  
monaco,             
e Metodio, vesc. 
14 Febbraio 

MERCOLEDÌ 
S. Giorgia,  
vergine 

15 Febbraio  

VENERDÌ 
Ss. 7 Fondatori 
dei Servi della 
B.V. Maria 
17 Febbraio 

GIOVEDÌ 
S. Giuliana, 
vergine             
e martire 

16 Febbraio 

SABATO 
S. Elladio,   
vescovo 

18 Febbraio 

DOMENICA 
VII  T  
O  
19 Febbraio 

SAN GOTTARDO 
 feriale   8.30 mercoledì - sabato 
 festiva  8.30 - 11.30 

SACRO CUORE (oratorio) 

 Feriale    9.00 lunedì - giovedì  
 prefestiva 18.00 
 festiva    9.30 - 11.00 

   BUON PASTORE 
 feriale    8.30 martedì - venerdì 
 festiva  10.30 

La parola di Dio 

Vangelo secondo Matteo (5,17-37) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non 
crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Pro-
feti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno com-
pimento. 

In verità io vi dico: finché non siano passati il cielo 
e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino 
della Legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque 
trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e inse-
gnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato mi-
nimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li 
insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. 

Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà 
quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno 
dei cieli. 

Avete inteso che fu detto agli antichi: Non uccide-
rai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudi-
zio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fra-
tello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice 
al fratello: “Stupido”, dovrà essere sottoposto al sine-
drio; 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 ri-
conciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo 
dono. 

Non crediate che io sia venuto ad abolire 
la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire,  

ma a dare pieno compimento 

C  
Foglio domenicale delle Parrocchie  
Gesù Buon Pastore 
San Gottardo Vescovo 



LE TRE LEVE SU CUI AGIRE 
PER IL SOGNO DEL PADRE 

“Vi fu detto... ma io vi dico”. La dirompente 
novità portata da Gesù non è rifare un codice, 
ma il coraggio del cuore, il coraggio del sogno di 
Dio, agendo su tre leve maestre: la violenza, il 
desiderio, la menzogna.  

“Fu detto: non ucciderai; ma io vi dico: chiun-
que si adira con il proprio fratello”, chi nutre 
rancore è nel suo cuore un omicida. Gesù va di-
ritto al movente delle azioni. 

LÕapostolo Giovanni afferma una cosa enorme: 
“Chi non ama suo fratello è omicida” (1 Gv 3,15). 
“Chiunque si adira con il fratello, o gli dice paz-
zo, o stupido”, è sulla linea di Caino...  

LÕuccisione esteriore viene dalla eliminazione 
interiore dellÕaltro. “Chi gli dice pazzo sarà de-
stinato al fuoco della Geenna”. Geenna non è 
l'inferno, ma quel vallone, alla periferia di Geru-
salemme, dove si bruciavano le immondizie della 
città, da cui saliva perennemente un fumo acre 
e maleodorante. Gesù dice: se tu disprezzi e in-
sulti lÕaltro tu fai spazzatura della tua vita, la 
butti nellÕimmondizia; è ben di più di un castigo, 
è la tua umanità che marcisce e va in fumo. 

“Avete inteso che fu detto: non commettere 
adulterio. Ma io vi dico: se guardi una donna per 
desiderarla sei già adultero”. Non dice semplice-
mente: se tu desideri 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 grandezza di 
quella persona. Adulterio non è un reato contro 
la morale, ma un delitto contro la persona, con-
tro il volto alto e puro dellÕuomo. 

Terza leva: “Non giurate affatto; il vostro di-
re sia sì, sì; no, no”. Dal divieto del giuramento, 
Gesù arriva al divieto della menzogna. DiÕ sem-
pre la verità, e non servirà più giurare; cura il 
tuo cuore e potrai curare tutta la vita attorno a 
te.  

“Custodiscilo tu, Signore, questo fragile, con-
torto, splendido dono che ci hai dato: questo 
cuore che è di carne, ma che sa anche di cielo”. 

padre Ermes Ronchi 

SAN GOTTARDO 

VENERDÌ 17 FEBBRAIO dalle 8.30 alle 12.00 

le infermiere volontarie e i volontari  
della CROCE ROSSA ITALIANA, C   U , 

nel rispetto delle Norme anti Covid 19, 
sono a disposizione presso la 

SALA SAN GOTTARDO 
sotto la S  ’I  

Controlli Gratuiti: 
colesterolo, glicemia, saturazione dell’ossigeno, 

pressione arteriosa, frequenza cardiaca e, 
a cura del tecnico, prova audiometrica 

Per evitare il formarsi di code, a ciascuno, verrà assegnato 
un biglietto numerato. Mascherina in omaggio 

Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario men-
tre sei in cammino con lui, perché l’avversario non ti 
consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu ven-
ga gettato in prigione. In verità io ti dico: non uscirai 
di là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo! 

Avete inteso che fu detto: Non commetterai adulte-
rio. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per de-
siderarla, ha già commesso adulterio con lei nel pro-
prio cuore. 

Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, ca-
valo e gettalo via da te: ti conviene infatti perdere una 
delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo ven-
ga gettato nella Geènna. E se la tua mano destra ti è 
motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te: ti con-
viene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto 
che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geènna. 

Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia 
l’atto del ripudio”. Ma io vi dico: chiunque ripudia la 
propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la 
espone all’adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, 
commette adulterio. 

Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non 
giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi 
giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate affatto, né per 
il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché 
è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, per-
ché è la città del grande Re. Non giurare neppure per 
la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco 
o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare: 
“Sì, sì”, “No, no”; il di più viene dal Maligno». 

13-14 FEBBRAIO 

Festa di SAN VALENTINO 
Borgo Pracchiuso (principali eventi) 

Lunedì 13 febbraio 

15.20 Apertura della chiesa di S. Valentino 
15.30 Benedizione del pane e delle chiavette 

Martedì 14 febbraio 
  9.00 Apertura bancarelle e della Chiesa di s.Valentino 
10.30 Eucaristia nella Chiesa di San Valentino  

16.00 Conferenza STORIE E TRADIZIONI DI UN BOR-
GO, presso la Prefettura di Udine 

16.30  Danze Medioevali  
17.30 Inaugurazione della mostra “Tracce d’arte nel 

chiostro” c/o chiostro della basilica delle Grazie 

17.45  Corteo Storico di Autorità e figuranti in costume 

18.00  S. Messa solenne officiata da Mons. Luciano No-
bile e animata dal coro di San Gottardo 

19.00  Pizzeria “Al Trombone” cena con intrattenimento 

21.00  Ristorantino “Ciò che c’era” in piazza Primo Mag-
gio: cena di s. Valentino (per prenotazioni rivol-
gersi al locali) 

AI  GIOVANI E  ADULTI 
(già  cresimati) 

che desiderano continuare a  confrontarsi 
con la  Parola di  Dio 

proponiamo di  incontrarci periodicamente 
(ogni  due settimane!?) 

per aiutarci a camminare alla luce del Vangelo 

PRIMO INCONTRO:  

(oratorio nuovo, Parrocchia “Sacro Cuore di  Gesù”)  
Nota: in questo primo incontro decideremo insieme - tra 

alcune proposte - quale sarà il nostro percorso. 
 L’équipe che animerà gli incontri: don Roberto, Ro-

sy e Pinco. 
Recapiti:  

Oratorio Sacro Cuore: tel. 0432 282513 
(ore 9.00 - 12.00 / 15.00 - 17.00) 

don Roberto: gabassi.roberto52@gmail.com 


