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16 FEBBRAIO 2014 - 6ª DOM. T. ORDINARIO 

Sir 15,15-20 / 1Cor 2,6-10 / Mt 5,17-37 

 
 

 

 

Certamente in tutta la sua vita Gesù ha letto e messo in pratica la Legge di 
Mosè, riconoscendola come un dono che il Signore aveva fatto al suo popolo 

e all’umanità. E tuttavia Gesù si pone nei confronti della 
Legge come colui che conosce l’intenzione del Legislatore 
e per questo può interpretarla con autorevolezza per farne 

per tutti gli uomini una fonte di libertà. A noi che cer-
chiamo di essere suoi discepoli, chiede però una giustizia 
superiore, per qualità, a quella degli scribi e dei farisei.  
Gesù, per farcelo comprendere, ricorre ad una serie di e-
sempi: alcuni li leggiamo oggi, gli altri domenica prossi-
ma. Tra questi ascoltiamo: “Sia il vostro parlare: Sì,sì; 

No,no; il di più viene dal maligno”. E così stronca sul nascere il grave rischio 
che ci riguarda tutti, quello di una comunicazione doppia, menzognera, che 

impedisce ogni autentico cammino di dialogo.  
Quante volte noi ci arrampichiamo sugli specchi per spiegare: è lecito, per 

gravi motivi, per non compromettere la causa, e sempre a fin di bene 
s’intende fare in modo che il sì voglia dire no e viceversa? Ma così ci mettia-

mo fuori del Vangelo. È sempre il tentativo di abbassare la Parola di Dio 
alla nostra statura, anziché lasciare che la nostra piccolezza sia innalzata alla 
Parola. Cerchiamo di “arrenderci” senza condizioni alla “novità” del Cristo . 
Non abbiamo paura del Vangelo! E ci ritroveremo nuovi. 
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Sia il vostro parlare: “Sì, sì”, “No, no” Sia il vostro parlare: “Sì, sì”, “No, no” Sia il vostro parlare: “Sì, sì”, “No, no” Sia il vostro parlare: “Sì, sì”, “No, no”     
(Mt 5,37) 

ENTRATE USCITE 

RIMBORSI DA CONVEN-
ZIONI 
Teatro, Palestra, Oratorio 

  
  

23.332,35  

ONERI 
Imposte, Tasse, Assicu-
razioni. 

  
  

10.404,45  
OFFERTE ORDINARIE 
Domeniche e Festivi, Ce-
lebrazioni Sacramenti 29.093,20  

SPESE DI CULTO E PA-
STORALI  

7.171,80  
  

  

BOLLETTE ENERGETI-
CHE 
Energia elettrica, Acqua, 
Gas riscaldamento, Telef. 33.000,02  

ENTRATE STRAORDI-
NARIE 
Raccolte e offerte straordi-
narie, Contributi da Enti 
Pubblici, da Gruppi parroc-
chiali. 91.142,51  

SPESE STRAORDINA-
RIE 
Sono compresi parte dei 
lavori iniziati nella chiesa 
parrocchiale. 

80.135,00  
    RESTITUZIONE PRESTITI 9.157,14  
COLLETTE DIOCESANE  
Un Pane per Amor di Dio, 
pro Missioni, Seminario ... 6.442,60  

COLLETTE DIOCESANE  
Un Pane per Amor di Dio, 
pro Missioni, Seminario... 5.049,25  

MESSE ANIME 480,00 MESSE ANIME 480,00 

SALDO ATTIVO AL 31.12.2013  32.809,71      

TOTALE ENTRATE   184.600,37  TOTALE USCITE  145.397,66  
SALDO ATTIVO  39.202,71     

PRESTITI NELL’ANNO 1.300,00    

DEBITI VERSO BANCHE   61.196,97  



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
 

19.00 Piazza Tullio - Ann. Conforto Mariuccia - 
Binotto Tiziano - Ann. Ossato Mario - 
Deff. famiglia Pomi. 

Domenica 
6ª del T.O. 

8.30 
11.00 
18.00 

Secondo intenzione fam. Piazza. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Colpo Giorgio e Cecchinato Pietro - Ann. 
Quaresima Mario - Cola Pulcheria e Silvio. 

Lunedì 
Ss. 7  fondatori 
dei Servi di Maria 

19.00 Donadello Pietro, Roberto e Mafalda. 

Martedì 19.00 Binotto Giovanni. 

Mercoledì  8.00 Ann. Baron Toaldo Giuseppe. 

Giovedì  8.00  

Venerdì  19.00 Ann. Rizzetto Regina. 

Sabato 
Cattedra di 
S. Pietro 

19.00 Ferran Maria Antonietta -Ann. Bernardelle 
Mario e 30° Baylei Bob - Guglielmi Giu-
seppe, Maria e Ramon Severina - Morella-
to Carlo e Maria Assunta - Binotto Tiziano 
- Giacomuzzo Vittorio.  

Domenica 
7ª del T.O. 

8.30 
 

11.00 
18.00 

Pasin Elio - Zanella Maria, Vittorio e Ber-
toldi Mario - Volpi Giuseppe e Antonietta. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Ann. Piasentin Mario - Ann. Poletto Sante 
e Maiello Giulia. 

15 
 

16 

 17 

18 

19 

20 

 21 

 22 

23 

 
 

Sabato 15 febbraio 

• Ore 17.30/22.30 in oratorio: ritrovo Brio delle medie. 
 

Domenica 16 febbraio 

• Ore 12.00 in oratorio: Pranzo di solidarietà promosso dalla S. Vin-
cenzo. 

• Ore 15.30 in oratorio: incontro di presentazione e lezione prova di 
Crossfit. 

• Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 
 

Lunedì 17 febbraio 

• Ore 20.30: Consiglio Direttivo dell’Oratorio e del Circolo Noi. 
 

Giovedì 20 febbraio 

• Ore 15.30 in cappella: ora di preghiera. 

• Ore 20.30 incontro di studio e preghiera sulla Parola sia in orato-
rio che al Villaggio Monte Grappa. 

 

Venerdì 21 febbraio 

• Ore 20.30 in oratorio: incontro in U.P. di genitori e ragazzi di se-
conda media che stanno percorrendo l’Itinerario Crismale. 

 

Sabato 22 febbraio 

• Ore 16.30 in oratorio incontro “Noi in famiglia”: giochi per bambi-
ni, messa insieme e cena comunitaria. 

• Ore 21.00 in Teatro: commedia dialettale Stufi poareti e scaro-
gnai presentata dalla compagnia Carpe diem. 

 

Domenica 23 febbraio 

• Ore 16.30 in Teatro: replica della commedia dialettale Stufi poa-
reti e scarognai presentata dalla compagnia Carpe diem. 

ATTENZIONE 
Rendiamo noto che, a causa dell’indisposizione di don Giuseppe ci 
sarà una sola messa feriale: controllare se al mattino o alla sera. 

 

assemblea parrocchiale lavori chiesa 
 

Ormai i lavori di ristrutturazione della chiesa sono in buono stato di avanza-
mento. Molte cose sono state chiarite per cui siamo in grado ora di dare infor-
mazioni certe su quanto è stato fatto, su quello che verrà a breve attuato e sulla 
situazione finanziaria.  
Per parlare di tutto questo pensiamo di convocare un’assemblea generale dei 
parrocchiani di Bertesinella, in modo da aggiornare tutti sulla situazione. Se 
sarà possibile potremo anche visitare il cantiere. 
L’incontro avverrà giovedì 27 febbraio alle ore 20.30 in Cappella. 

                                              Don Sergio e il C.P.A.E. 

Domenica scorsa 9 febbraio sono state raccolte n. 67 bu-
ste mensili per un totale di € 805 di offerta straordinaria 
per i lavori della chiesa parrocchiale. Si ringrazia. 


