
Domenica 19 Febbraio 2023 

VII  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   
(Buon Pastore - Sacro Cuore) 

15.00 “Dentro l’abitudine, l’essenziale”: 
pomeriggio di spiritualità per coppie 
(Seminario di Castellerio) 

 
 
  9.00 Incontro dei Collaboratori parroc-

chiali    P -
 (oratorio Sacro Cuore, vedi 

interno) 

 
Giornata di astinenza 

 
 

 
Giornata di digiuno e astinenza  
Eucaristia e imposizione ceneri 

18.00 Buon Pastore 
18.30 Sacro Cuore 

19.00 San Gottardo (no messa alle 8.30) 

 
 
 
18.30 Incontri SPES, “Il futuro del lavoro” 

con il prof. Davide Moggi (palazzo 
Garzolini, via Gemona 92, vedi inter-
no) 

 
 

18.30 Incontro genitori dei fanciulli del 1° 
anno di catechismo (Sacro Cuore) 

20.00 Incontro Cresimandi Adulti (oratorio 
Sacro Cuore) 

DOMENICA 
VII  T  
O  
19 Febbraio 

LUNEDÌ 
S. Leone,     
vescovo 
20 Febbraio 

MARTEDÌ  
S. Pier            
Damiani,     
vescovo e dott. 
21 Febbraio 

MERCOLEDÌ 
delle Ceneri 

22 Febbraio  

VENERDÌ 
S. Modesto, 
vescovo 

24 Febbraio 

GIOVEDÌ 
S. Policarpo, 
vescovo            
e martire 

23 Febbraio 

SABATO 
S. Cesario 

25 Febbraio 

DOMENICA 
I   
Q  
26 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 (5,38-48) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e 
dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al 
malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla 
guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi 
vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu 
lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà 
ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne 
due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un 
prestito non voltare le spalle. 

Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossi-
mo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i 
vostri nemici e pregate per quelli che vi persegui-
tano, affinché siate figli del Padre vostro che è 
nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui 
buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. 

Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ri-
compensa ne avete? Non fanno così anche i pub-
blicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fra-
telli, che cosa fate di straordinario? Non fanno 
così anche i pagani? 

Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il 
Padre vostro celeste». 

C  
Foglio domenicale delle Parrocchie  
Gesù Buon Pastore 
San Gottardo Vescovo 

Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli  
che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro  

che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole  
sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. 



Porgere lÕaltra guancia 
è un atto per disarmare 

Da tre domeniche camminiamo sui crinali da 
vertigine del discorso della montagna. Vangeli 
davanti ai quali non sappiamo bene come stare: 
se tentare di edulcorarli, 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 
sintonia: lÕaltra guancia, il mantello, due miglia. 

Molto semplice, niente che un bambino non 
possa capire, nessuna teoria complicata. Gesù 
parla della vita con le parole proprie della vita. 

“Fu detto occhio per occhio. Ma io vi dico: Se 
uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu 
porgigli anche lÕaltra”. Quello che Gesù propone 
non è la sottomissione dei paurosi, ma una presa 
di posizione coraggiosa: “tu porgi”, fai tu il pri-
mo 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 ri-
sponde porgendo lÕaltra guancia, ma chiede ra-
gione alla guardia: se ho parlato male dimostra-
melo. Lo vediamo indignarsi, e quante volte, per 
unÕingiustizia, per un bambino scacciato, per il 
tempio fatto mercato, per le maschere e il cuo-
re di pietra dei pii e dei devoti. 

Non ci chiede di essere lo zerbino della sto-
ria, ma di inventarsi qualcosa - un gesto, una pa-
rola - che possa disarmare e disarmarci.  

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”.  

Io che non farò mai sorgere o tramontare 
nessun sole, ma 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: dona un poÕ 
di sole, un poÕ dÕacqua, a chiunque, senza chie-
derti se lo meriti o no. Perché chi ha meritato 
un giorno di abbeverarsi allÕoceano della Vita, 
merita di bere oggi al tuo ruscello. 

padre Ermes Ronchi 

... ALLA CASA DEL PADRE ... 
Elettra De Giorgio, in Pizzoni, di anni 84. Abitava 

in via Bariglaria 79/9 (San Gottardo) 

Lida Garlant, in Braccagni, di anni 89. Abitava in 
via Fella 15 (San Gottardo) 

Luisa Lodolo, ved. Chiandone, di anni 85. Abitava 
in via Brasile 34 (San Gottardo) 

Maria Rosaria Longobardi, ved. Toso, di anni 80. 
Abitava in via Calligaris (Buon Pastore) 

Siamo vicini ai familiari con il nostro affetto e con 
la nostra fede in Gesù Cristo, morto e risorto. 

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO, ore 18.30 
SPES - S   P   E  S   

palazzo Garzolini-Di Toppo-Wassemann, via Gemona 92 

IL FUTURO DEL LAVORO 
L’economia è al centro del secondo incontro di Feb-

braio della SPES - Scuola di Politica ed Etica Sociale - 
dell’Arcidiocesi di Udine: 

Martedì 21 febbraio il prof. D  M , econo-
mista dell’Università degli Studi del Piemonte Orienta-
le, interverrà sul tema «Il futuro del lavoro». 

Ricordiamo che agli incontri della SPES è possibile 
partecipare anche da uditori, scrivendo una e-mail all’in-
dirizzo spes@diocesiudine.it entro la domenica prece-
dente gli incontri stessi. 

Celebrazione dell’Eucaristia 
e imposizione delle ceneri 

GESÙ BUON PASTORE alle 18.00 
SACRO CUORE DI GESÙ alle 18.30  
SAN GOTTARDO VESCOVO alle 19.00 

 

A SAN GOTTARDO 

ogni Venerdì alle 18.00 
(in chiesa) 

SABATO 25 FEBBRAIO, ore 9.00 
PARROCCHIA SACRO CUORE (oratorio) 

“Quale futuro  
per le nostre parrocchie?” 

I   
C   

   P   
e quanti ne condividono sogni e fatiche 

(quindi aperto a tutti) 
Abbiamo un urgente bisogno di incontrarci, con-

frontarci alla luce della parola di Dio, e guardare in-
sieme al futuro della Chiesa e, in specie, delle nostre 
comunità parrocchiali, avendo il coraggio di ipotizzare 
e fare scelte che ci permettano di essere cristiani - e 
comunità cristiane - capaci di annunciare “hic et 
nunc” (qui e adesso) il Vangelo di Gesù Cristo, anzi, il 
Vangelo che è Gesù Cristo. 

È oggi essenziale prendere coscienza che non soltan-
to apparteniamo, come cristiani, alla Chiesa, ma che la 
Chiesa ci appartiene! È “nostra”, di ciascuno di noi, 
non del papa, dei vescovi o dei preti.  

Questo significa che la vita delle nostre comunità 
parrocchiali non dipende da nessun altro se non da noi 
(fatta salva, ovviamente, la presenza e l’azione dello 
Spirito Santo assicuratoci dal Cristo risorto). 

Ecco allora la decisione di ritrovarci insieme, tutti 
gli operatori pastorali, i collaboratori ma anche altri 
che si sentono legati a queste comunità parrocchiali. 

PROGRAMMA 

09.00 Accoglienza; 

09.15 Saluto e introduzione all’incontro; 

09.20 Preghiera  

09.30 Proclamazione del Vangelo (Lc 10,1ss.); 

09.35 Intervento di don F  G  (direttore del-
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose dell’Arcidiocesi di 
Udine): “L’operatore/collaboratore pastorale nel-
la Chiesa e per la Chiesa, oggi”; 

10.15 Tempo per il silenzio e la riflessione individuale  

10.45 Lavori di gruppo  

12.00 Fine lavori e preghiera conclusiva; 

12.45 Pranzo comunitario (oratorio vecchio). 

S   I  
a dare la nostra adesione per l’incontro e per il pranzo 


