
 Comunità Parrocchiale S. Antonino in Mejaniga 
“ 7 Giorni ” 

Dall’11 al 19 febbraio 2023 
Canonica e Uffici parrocchiali - Via Gramsci, 2 Cadoneghe (PD) - tel. 049-700543  
Mail della parrocchia: mejaniga@diocesipadova.it  Sito: www.parrocchiamejaniga.it 
Orari segreteria parrocchiale: dal lun. al sab. dalle 9.00 alle 12.00 – da lun. a ven. dalle 15,30 alle 18.00  
Orari in cui è più facile trovare il Parroco, salvo imprevisti: lunedì e sabato dalle 9.00 alle 12.30; martedì dalle 15.30 
alle 18.30 e martedì, giovedì e venerdì dalle 8.00 alle 9.00. In altri orari è possibile su appuntamento.  
Confessioni: ogni sabato pomeriggio dalle 16.00 alle 18,00. 
Centro parrocchiale: cell. 388-1717146  mail: cpmejaniga@gmail.com  
Scuola dell’infanzia: via Zanon, 16 – tel. 049-702004  mail: scuola-spiox@hotmail.it  Sito: www.scuolasanpiox.org 

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – (Mt 5,17-37) 
Gesù viene a guarirci, non a rifare un «codice» 

Ma io vi dico. Gesù entra nel progetto di Dio non per rifare un codice, ma per rifare 
il coraggio del cuore, il coraggio del sogno. Agendo su tre leve decisive: la violenza, 
il desiderio, la sincerità. Fu detto: non ucciderai; ma io vi dico: chiunque si adira con 
il proprio fratello, chi nutre rancore è potenzialmente un omicida. Gesù va diritto al 
movente delle azioni, al laboratorio dove si assemblano i gesti. L'apostolo Giovanni 
affermerà una cosa enorme: «Chi non ama suo fratello è omicida» (1 Gv 3,15). Chi 
non ama, uccide. Il disamore non è solo il mio lento morire, ma è un incubatore di 
violenza e omicidi. Ma io vi dico: chiunque si adira con il fratello, o gli dice pazzo, 
o stupido, è sulla linea di Caino... Gesù mostra i primi tre passi verso la morte: l'ira, 
l'insulto, il disprezzo, tre forme di omicidio. L'uccisione esteriore viene dalla elimi-
nazione interiore dell'altro. Chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. 

Geenna non è l'inferno, ma quel vallone alla periferia di Gerusalemme, dove si bruciavano le immondizie della 
città, da cui saliva perennemente un fumo acre e cattivo. Gesù dice: se tu disprezzi e insulti il fratello tu fai 
spazzatura della tua vita, la butti nell'immondizia; è ben più di un castigo, è la tua umanità che marcisce e va in 
fumo. Ascolti queste pagine che sono tra le più radicali del Vangelo e capisci per contrasto che diventano le più 
umane, perché Gesù parla solo della vita, con le parole proprie della vita: «Custodisci le mie parole ed esse ti 
custodiranno» (Prov 4,4), e non finirai nell'immondezzaio della storia. Avete inteso che fu detto: non commet-
tere adulterio. Ma io vi dico: se guardi una donna per desiderarla sei già adultero. Non dice semplicemente: se 
tu desideri una donna; ma: se guardi per desiderare, con atteggiamento predatorio, per conquistare e violare, per 
sedurre e possedere, se la riduci a un oggetto da prendere o collezionare, tu commetti un reato contro la gran-
dezza di quella persona. 
Adulterio viene dal verbo a(du)lterare che significa: tu alteri, cambi, falsifichi, manipoli la persona. Le rubi il 
sogno di Dio. Adulterio non è tanto un reato contro la morale, ma un delitto contro la persona, deturpi il volto 
alto e puro dell'uomo. 
Terza leva: Ma io vi dico: Non giurate affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, no. Dal divieto del giuramento, Gesù 
va fino in fondo, arriva al divieto della menzogna. Di' sempre la verità e non servirà più giurare. Non abbiamo 
bisogno di mostraci diversi da ciò che siamo nell'intimo. Dobbiamo solo curare il nostro cuore, per poi prenderci 
cura della vita attorno a noi; c'è da guarire il cuore per poi guarire la vita. (Padre Ermes Ronchi) 
Iscrizioni-adesioni all’Azione Cattolica Italiana. Domenica 12 dopo tre anni di assenza dalla nostra parroc-
chia ne riproponiamo l’adesione, nella speranza di riavere questa storica associazione che ha formato genera-
zioni di laici a partire dal Vangelo e oggi anche dal Concilio Vaticano II nella nostra comunità parrocchiale. Da 
essa è nata l’ACR (Azione Cattolica Ragazzi) e i percorsi formativi per Giovanissimi, Giovani e Adulti, nonché 
tutto il materiale educativo dei campiscuola. Abbiamo 2 gruppi animatori: uno parrocchiale per i ragazzi della 
catechesi o iniziazione cristiana e uno per le tre parrocchie sorelle per il settore giovani dai 14 ai 23 anni (7 
gruppi). Poter contare sull’esperienza, la competenza e gli itinerari formativi di questa associazione potrebbe 
essere una buona opportunità aderire. PER ADERIRE: quote iscrizioni: Giovani (18-28) € 21,00 – Adulti (28 
in su) € 29,00. Sono previsti sconti famiglia. Per informazioni sentire don Mirco. Quest’anno iniziamo con il 
settore "Adulti" e "Giovani". Se la cosa porterà frutto il prossimo anno estenderemo l’adesione anche ai minori 
A.C.R. e Giovanissimi.  
Riportiamo l’ulivo benedetto lo scorso anno nella Domenica delle Palme: servirà per le ceneri del mercoledì 
22 - inizio della Quaresima. 
Gruppo Liturgico si ritrova per preparare la quaresima lunedì 13 febbraio alle ore 19,00. 
Direttivo "Noi" si riunisce mercoledì 15 febbraio alle ore 20,45. 



Orari S. Messe, celebrazioni e intenzioni – (anno A) 
 
Sabato          11 

Nostra Sgnora di Lourdes 
Confessioni dalle 16,00 alle 18,00  
Ore 18,00 Meneghello Isetta – sec. int. A. e famigliari – Pacchini Norma (trigesimo) e 
tutti i defunti fam. Broetto e Bortoletto – Zanella Silv (7° mese) – Giampaolo Caon – 
Bacchn Antonietta – Renzo, Claudio, Orido  - Carnieletto Livio (settimo) 

 
 
Domenica  12 

VI Domenica del Tempo Ordinario 
Ore 08,00 Meneghello Isetta – Pisani Angela e famiglia Pinton – terremotati Turchia e 
Siria 
Ore 09,30 Anime 
Ore 11,00 per la Comunità Parrocchiale – Vigolo Fedele e Ruzza Beatrice – Bortoletto 
Maria – Attilio e Maria – Battesimo di Tosato Soza Victoria 
Ore 18,00 (presiede S. Bonaventura) - Anime 

Lunedì         13  Ore 08.30 sec. int. A. 
Martedì      14 Ore 19.00 Tiziano Dalla Valle – Fantin Bruno – Mara (trigesimo) 
Mercoledì   15 Ore 08.30 Anime 

Ore 19.00 Scarpazza Renzo e fam. – Brogio Adriana e famgliari 
Giovedì        16 Ore 19,00 Anime 
Venerdì       17 Ore 16.30 Anime 
Sabato          18 Confessioni dalle 16,00 alle 18,00  

Ore 18,00 Francesco, Lina, Giovanni e Paolo – sec. int. L. – Bruno (13° ann.) – Barutta 
Luigi (5° ann.) 

 
 
Domenica  19 

VII Domenica del Tempo Ordinario 
Ore 08,00 Gino, Lidia e Morena Tognazzo, Sereno ed Elisa Rosato 
Ore 09,30 Anime 
Ore 11,00 per la Comunità Parrocchiale – Pettenuzzo Mario, Gilda, Bruna, Sebastiano - 
Favero Amerigo e Maddalon Flora 
Ore 18,00 La S. Messa sarà a Cadoneghe perché i sacerdoti saranno all’ordinazione 
diaconale di Luca  

Avvisi 
I^ Festa FIDAS (di 4 che ci saranno). Domenica 12 febbraio dalle ore 10.00 alle 13.00, in centro parrocchiale, 
panini gratis per tutti e il mago Bricoea per grandi e piccini. 
Il Gruppo Missionario propone il 12 febbraio dalle ore 15.00 in centro parrocchiale una festa di carnevale con 
dolci e il gioco della tombola. 
CATECHESI – INIZIAZIONE CRISTIANA Prima e seconda Fraternità (1^ e 2^ media) ven. 17 ore 19,30 
Primo Discepolato – 3° anno (5^ elementare circa) sabato 18 ore 15,00 – 2^ celebrazione penitenziale 
Vendita arance del gruppo Giovani domenica 19 febbraio, per finanziarsi la partecipazione alla Giornata 
Mondiale della Gioventù a Lisbona (Portogallo), dal 30 luglio al 10 agosto. 
Ordinazione diaconale di Luca domenica 19 febbraio. Per partecipare alla sua ordinazione a Valbona di 
Lozzo Atestino è stato organizzato un pullman con partenza ore 14.00 dalla chiesa e rientro previsto per le ore 
20.30 circa. Quota € 5,00. Iscrizioni in canonica. Per un dono a Luca (gli regaleremo il camice della sua ordi-
nazione e altro in base alle offerte) si può fare un’offerta da consegnare a don Mirco o don Vimal e non sulla 
cassettina in chiesa, continuando a pregare per Luca con un Gloria al Padre o con la preghiera che trovate qui 
sotto. 

Preghiera per Luca – (in preparazione al suo Diaconato) 
Signore Gesù Cristo, Servo di tutti, 

Manda il tuo Spirito sulla tua Chiesa e in particolare sul nostro seminarista Luca. 
Donagli occhi per vedere i bisogni della gente. 
Donagli uno spirito generoso quando è stanco. 

Donagli un cuore umile quando il suo lavoro passa inosservato. 
Donagli la pace della mente nell'obbedienza e nel servizio. 
Donagli la salute del corpo affinché possa servire con forza. 

Consolalo quando mette in discussione se stesso e il suo ministero. 
Rendi il suo cuore come il tuo in modo che possa amare il tuo popolo. 

Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. 


