
Preghiera dei fedeli
Fratelli  e sorelle,  ancora una volta siamo 
chiamati  a  vivere  l'annuncio  forte  del 
Vangelo.  Invochiamo  il  Padre  perché  ci 
renda  testimoni  del  suo  amore  aperto  al 
servizio  premuroso  verso  i  poveri. 
Preghiamo assieme e diciamo: 
Insegnaci le tue vie, Signore.

1. Per la Chiesa di Cristo: fedele alla legge 
evangelica  dell'amore  e  del  perdono 
impari  ad  amare  tutti  gli  uomini  con  la 
purezza  del  cuore  di  Cristo  e  con 
l'intensità dei suoi sentimenti; preghiamo. 

2.  Per  rutti  i  cristiani:  aderendo  alla 
proposta  della  nuova  legge  del  Vangelo, 
ricerchino  le  vie  della  giustizia  e 
dell'amore per contribuire alla costruzione 
di un'umanità nuova; preghiamo. 

3. Per la nostra società: i frutti nefasti del 
sopruso, della illegalità, della corruzione e 
della  esasperazione  dell'interesse  siano 
sostituiti dai frutti dell'onestà, del servizio 
e della rettitudine preghiamo. 

4.  Per i  coniugi  che vivono situazioni  di 
difficoltà,  perché,  sostenuti  dall'amore  di 
Cristo, sappiano vivere la cura reciproca e 
il perdono vicendevole. Preghiamo. 

5. Per i giovani che hanno perduto il senso 
dell'esistenza,  perché  incontrino 
annunciatori  autentici  del  vangelo  di 
Cristo. Preghiamo. 

6. Signore, insegnaci le vie del rispetto al 
fratello,  insegnaci  la  pazienza,  la 
comprensione  e  il  perdono.  Aiutaci  a 
comprendere  in  quale  purezza  dobbiamo 
vivere l'amore, preghiamo.

Apri i nostri cuori e illumina i nostri occhi, 
Signore,  perché,  restando  fedeli  a  te, 
manifestiamo  i  segni  del  tuo  amore 
offertoci  dal  Cristo che vive e regna per 
tutti i secoli dei secoli. Amen. 
Questa settimana

 Per  domani  sera,  alle  ore  19.30  in 
canonica  sono  invitati  i  ragazzi  e  i 
giovani  della  parrocchia.   Assieme 
potremo  formare  un  gruppo  di 
riflessione, per  crescere  assieme  e 
confrontarci con la Parola di Dio. 

 Ogni  sabato  alle  ore  18.00,  su  Radio 
Spazio  103  (Lunghezza  d'onda  103,7) 
possiamo  ascoltare  la  messa  in  lingua 
friulana. 

 Sono  state  raccolte  le  “buste”  per 
l'offerta  straordinaria  per  la  chiesa. 
Chi  non avesse  potuto  consegnarla  può 
portarla  in  chiesa  o  consegnarla  al 
parroco.  A nome della  comunità,  grazie 
della generosità.

Ricordiamo i defunti 
 Sabato 11 febb. B.V. Maria di Lourdes

Defunti famiglia Gildippo Mangoni
 Domenica 12 febb. 6ª del Tempo Ord.

Adelmo Bevilacqua e Laura Pizzutti
 Lunedì 13 febb. S. Anselmo di N. 

Gino Zorzutti
 Martedì 14 febb. S. Valentino

Amabile De Sabata e 
Giuseppe Bergamasco

 Mercoledì 15 febb. S. Faustino
 Giovedì 16 febb. S. Giuliana

Bruna Miklavic
 Venerdì  17 febb. Ss. Sette Fondatori 

Defunti famiglia Miklavic
 Sabato 18 febb. S. Gertrude Comensoli

Onorina Livon
 Domenica 19 febb. 7ª del Tempo Ord.

Luciano Pitassi e Maria Pizzamiglio

Il 

“Discorso della montagna” cioè il 'discorso 
programmatico'  di  Gesù  con  le  otto 
'beatitudini'  (Beati...)  e  le  sei  'antitesi' 
(Avete udito... ma io vi dico...) è la risposta 
alla  domanda:  “come  possiamo  vincere  il 
male?”.
Oggi,  vediamo  in  tempo  reale  gli  scontri 
fratricidi,  il  disordine  sociale,  la  guerre, 
l'ingiustizia, la violenza. 
Da  dove  proviene  tanta  crudeltà  e  ferocia 
nel micro- e nel macro-sociale? Non sono 
forse  scenari  di  violenza  e  di  morte  che 
superano  la  stessa  capacità  della 
immaginazione  umana?
Il peccato (male morale) ha per protagonista 
e  artefice  solo  l'essere  umano.  Cercare  le 
cause  in  altre  forze  misteriose,  significa 
costruire facili alibi per non riconoscere la 
libertà-responsabilità umana. “Il male non è 
una forza anonima che opera nel mondo in 
virtù  di  meccanismi  deterministici  e 
impersonali.  Il  male  passa  attraverso  la 
libertà umana ... Il male ha sempre un volto 
e un nome: il volto e il nome di uomini e 
donne  che  liberamente  lo  scelgono” 
(Giovanni Paolo II,  38ª Giornata mondiale 
della pace, 2005). 
La  radice  del  peccato  (male  morale)  è 
nell'individuo che si allontana da se stesso, 
dalla  sua  coscienza,  cioè  da  Dio, 
pervertendo conseguentemente  le  relazioni 
fondamentali con gli altri e con l'ambiente 
naturale.  Il Vangelo con le sue beatitudini, 
con  le  antitesi  che  oggi  leggiamo, con  il 
compimento della legge antica, ci indica la 
strada della salvezza.

 

Accoglienza
Fratelli  e  sorelle,  i  principi  fondamentali  
dell'etica  cristiana,  ci  vengono  oggi  
riproposti  in  un  brano  significativo  del  
Vangelo  di  Matteo  che  mostra  la  novità  
rispetto alla legge antica. La novità consiste  
in  una  interiorizzazione  della  legge  come  
orientamento  di  vita:  non  è  l'esteriorità  
delle azioni, ma il cuore dell'uomo davanti a  
Dio che definisce l'autenticità della fede. In  
questo  modo  Gesù  si  presenta  lui  stesso  
come  autentico  interprete  della  volontà  di  
Dio.  Il  suo  insegnamento  non  è  semplice  
ripetizione o commento, ma è parola di Dio  
detta  con  autorità.  Il  vangelo  di  questa  
domenica riassume la proposta di Gesù in  
alcune 'antitesi':  non si tratta,  però,  di un  
contrasto o addirittura una contraddizione  
tra la legge antica di Mosè e il Vangelo, ma  
di una 'giustizia maggiore' che Gesù indica  
ai suoi discepoli.

Atto penitenziale

Parrocchia di S. Leonardo Abate – 12.02.17 – 6ª del Tempo Ordinario
MEDEUZZA

Come vincere il male ?

“Non sono venuto ad abolire la Legge o  
i Profeti, ma a dare compimento” 
                                                 Matteo 5,17
                                        

Al è miôr sbrissâ cul pît
che cu la lenghe.



- Signore, davanti a noi stanno il  bene e il 
male.  Donaci  la  luce  della  tua  sapienza  e 
abbi pietà di noi. Signore, pietà. 

- Cristo, tu ami quanti praticano la giustizia 
e  la  verità.  Donaci  la  forza  del  tuo  Santo 
Spirito e abbi pietà di noi. Cristo, pietà. 

- Signore, tu gradisci l'offerta di chi ama il 
proprio  fratello.  Donaci  il  fuoco  della  tua 
carità e abbi pietà di noi. Signore, pietà. 

Prima lettura
La  prima  lettura introduce  il  tema  
dell'osservanza  della  legge  del  Signore  
come  guida  per  ogni  uomo.  A ciascuno è  
data la libertà di scegliere tra il  bene e il  
male. Il Signore non ci obbliga a seguirlo,  
ma non ci ha dato neanche il permesso di  
peccare,  perché  tutti  siamo  chiamati  al  
bene. 

Dal libro del Siràcide  (15,15-20)
Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi 
ti custodiranno; se hai fiducia in lui, anche tu 
vivrai.  Egli  ti  ha  posto  davanti  fuoco  e 
acqua:  là  dove  vuoi  tendi  la  tua  mano. 
Davanti  agli  uomini  stanno  la  vita  e  la 
morte, il bene e il male: a ognuno sarà dato 
ciò  che  a  lui  piacerà.  Grande  infatti  è  la 
sapienza  del  Signore;  forte  e  potente,  egli 
vede ogni cosa. I suoi occhi sono su coloro 
che lo temono, egli conosce ogni opera degli 
uomini. A nessuno ha comandato di essere 
empio e  a  nessuno ha dato il  permesso  di 
peccare. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo  (118)

Con  il  Salmo  118  chiediamo  al  Signore  
l'intelligenza  necessaria  per  custodire  e  
osservare i  suoi comandamenti.  Chiediamo  
pure  la  forza  per  osservarli  “con  tutto  il  
cuore”. 
Assieme recitiamo il salmo.

Beato chi cammina nella legge del Signore.
Furtunât cui che al va indenant  cu la leç  
dal Signôr.
Beato chi è integro nella sua via / e cammina 
nella  legge  del  Signore.  /  Beato  chi 
custodisce  i  suoi  insegnamenti  /  e  lo  cerca 
con tutto il cuore.  

Tu  hai  promulgato  i  tuoi  precetti  /  perché 
siano osservati interamente. / Siano stabili le 
mie vie / nel custodire i tuoi decreti.  

Sii  benevolo con il  tuo servo e avrò vita,  / 
osserverò  la  tua  parola.  Aprimi  gli  occhi 
perché io consideri / le meraviglie della tua 
legge.  

Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti / e
la custodirò sino alla fine. / Dammi 
intelligenza, perché io custodisca la tua 
legge / e la osservi con tutto il cuore. 

Beato chi cammina nella legge del Signore.

Seconda lettura
San Paolo ci parla di una sapienza che non è  
di questo mondo. La sapienza degli uomini è  
poca  cosa  rispetto  alla  sapienza  di  Dio.  
L'apostolo  non  pretende di  spiegare  la  
sapienza divina, ma, ne sente il mistero. 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo 
ai Corinzi   (2,6-10)

Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo, 
sì, di sapienza, ma di una sapienza che non è 
di questo mondo, né dei dominatori di questo 
mondo,  che  vengono  ridotti  al  nulla. 
Parliamo invece della sapienza di Dio, che è 
nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio 
ha  stabilito  prima  dei  secoli  per  la  nostra 
gloria.  Nessuno  dei  dominatori  di  questo 
mondo  l'ha  conosciuta;  se  l'avessero 
conosciuta,  non  avrebbero  crocifisso  il 
Signore  della  gloria.  Ma,  come  sta  scritto: 
"Quelle  cose  che  occhio  non  vide,  né 
orecchio  udì,  né mai  entrarono  in  cuore  di 
uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo 
amano".  Ma  a  noi  Dio  le  ha  rivelate  per 
mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti conosce

bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo
Alleluia,  alleluia. Ti  rendo  lode,  Padre, 
Signore  del  cielo  e  della  terra,  perché  ai 
piccoli  hai  rivelato  i  misteri  del  Regno. 
Alleluia.

Dal vangelo secondo Matteo  (5,13-16)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
“Non crediate che io sia venuto ad abolire la 
Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, 
ma a dare pieno compimento. 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 insegnerà agli altri a 
fare  altrettanto,  sarà  considerato minimo 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 
ucciderai;  chi  avrà  ucciso  dovrà  essere 
sottoposto  al  giudizio".  Ma  io  vi  dico: 
chiunque si adira con il proprio fratello dovrà 
essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al 
fratello: "Stupido", dovrà essere sottoposto al 
sinedrio; 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 
riconciliarti  con  il  tuo  fratello  e  poi  torna  a 
offrire il tuo dono. 
Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario 
mentre  sei  in  cammino  con  lui,  perché 
l'avversario  non  ti  consegni  al  giudice  e  il 
giudice  alla  guardia,  e  tu  venga  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 adulterio". Ma io vi dico:

chiunque guarda una donna per desiderarla, 
ha  già  commesso  adulterio  con  lei  nel 
proprio cuore.  Se  il  tuo occhio destro ti  è 
motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da 
te: ti  conviene infatti  perdere una delle tue 
membra,  piuttosto  che  tutto  il  tuo  corpo 
venga gettato nella Geènna. E se la tua mano 
destra  ti  è  motivo  di  scandalo,  tagliala  e 
gettala via da te: ti conviene 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,  perché  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”. 

Parola del Signore. Lode a te o Cristo.

Credo 
Io credo in Dio, padre onnipotente, creatore 
del cielo e della terra; e in Gesù Cristo suo 
unico  Figlio,  nostro  Signore,  il  quale  fu 
concepito di Spirito Santo, nacque da Maria 
Vergine,  patì  sotto  Ponzio  Pilato,  fu 
crocifisso,  morì  e  fu  sepolto;  discese  agli 
inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì 
al  cielo,  siede  alla  destra  di  Dio  Padre 
onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i 
morti.  Credo  nello  Spirito  Santo,  la  santa 
Chiesa cattolica, la comunione dei Santi, la 
remissione dei peccati, la risurrezione della 
carne, la vita eterna, Amen. 
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