
Parola di Dio e preghiere:   7a domenica del Tempo Ordinario 

La prima lettura  (Lev 19,1-2.17-18) Il brano  è preso dal libro del 
Levitico. Il testo nelle sue espressioni anticipa quello che sarà, nella 
completezza il messaggio evangelico. “Amerai il tuo prossimo come te 
stesso” è un annuncio che Gesù propone verso tutti, superando i limiti 
del pensiero ebraico ancora condizionato dall’esclusivismo religioso. 
La seconda lettura (1 Cor 3,16-23) Il brano è preso dalla prima lettera di 
S.Paolo ai cristiani di Corinto. L’Apostolo introduce il concetto del 
cristiano come “tempio di Dio”, rispetto a una presenza di Dio solo nel 
Tempio di pietra. Viene richiamata poi quella che è la “sapienza 
cristiana”. Una logica ben diversa da quella che viene seguita dalla 
realtà che l’Apostolo chiama “il mondo”. 
Il brano del Vangelo  (Mt  5,38-48) Il brano è preso dal vangelo secondo 
Matteo. E’ la continuazione del brano ascoltato domenica scorsa. Gesù 
propone degli atteggiamenti che sconvolgono la prassi del suo tempo. 
Prima di tutto  indica il superamento della legge del taglione: “Occhio 
per occhio e dente per dente”. L’altro invito ancora più impegnativo 
indica il saluto al nemico e la preghiera per lui. Una strada non facile 
dove però, con questi atteggiamenti, il male è vinto dal bene.  
 
 Le preghiere colletta 

Il tuo aiuto, Dio onnipotente, ci renda sempre attenti alla voce dello 
Spirito, perché possiamo conoscere ciò che è conforme alla tua volontà 
e attuarlo nelle parole e nelle opere. 

Oppure: 
O Dio, che nel Vangelo del tuo Figlio hai rivelato la perfezione 
dell’amore,  apri i nostri cuori all’azione del tuo Spirito, 
perché siano spezzate le catene della violenza e dell’odio, 
e il male sia vinto dal bene. 

. 
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                           Parrocchia di San Nicolò       
                                                         Belluno - Borgo Piave 
                           Settimana  
                                                dal 19 al 26 Febbraio 2023 

7a Domenica del Tempo Ordinario 
Il brano del Vangelo oggi annunciato, ancora una volta chiama i cristiani 
ad una testimonianza di vita che sconvolge il pensiero ”del mondo”. 
E’ il superamento della legge  detta “del taglione” 
che afferma:“Occhio per occhio, dente per dente”, 
con la indicazione del “porgere l’altra guancia”. 
Al cristiano è indicato di annullare ogni azione 
che sia una vendetta nei confronti di una persona. 
Anche nella seconda parte del brano evangelico 
Gesù invita ad un atteggiamento che sconvolge 
quello che è un pensiero comune di agire 
nei confronti delle persone: “ Amate i vostri e 
pregate per quelli che vi perseguitano”. 
Indicazioni impegnative, ma che qualificano, con atteggiamenti originali, 
la scelta di coloro che decidono di essere discepoli di Gesù. 
Talora anche solo il saluto a chi è considerato o si dichiara avversario, 
diventa un segno di scelta cristiana, cioè secondo quanto Gesù propone.  
Gli atteggiamenti frutto di una visione secondo l’amore di Dio Padre, 
sono ispirati dal dono dello Spirito. Lo chiediamo per noi e per tutti. 
DGF2023 
 

Iniziamo insieme la Quaresima 2023 

Mercoledì prossimo 22 Febbraio 

alle ore 18, nella Chiesa parrocchiale, 

con la S.Messa e l’imposizione delle ceneri.  
 

 

mailto:parroco.borgopiave@diocesi.it
http://www.borgopiave.diocesi.it/


AVVISI PAR ROCCHIALI  
 

 Mercoledì delle Ceneri giorno penitenziale 

Mercoledì prossimo, 22 Febbraio 2023 inizierà la Quaresima.  La chiesa ci 
chiede di vivere questo giorno in atteggiamento penitenziale con il 
digiuno e l’astinenza dalle carni. L’astinenza dalle carni è poi indicata 
come regola per tutti i Venerdì di Quaresima. Al digiuno sono tenuti i 
maggiorenni fino ai 60 anni, ma chi ha più anni può egualmente 
osservare la norma.  Tale norma suggerisce di fare un unico pasto a 
mezzogiorno, ma non proibisce un po’ di cibo al mattino ed alla sera. La 
legge dell’astinenza, proibisce l’uso delle carni, ma anche di cibo 
particolarmente raffinato e costoso. Questa norma è vincolante dopo i 
14 anni, ma è opportuno educare anche i più giovani. In Quaresima la 
rinuncia a qualcosa a cui si è particolarmente legati (dolci, sigarette, Tv o 
altro) può essere un utile esercizio con valore di esercizio ascetico-
spirituale. 

 La cassettina “Un pane per amor di Dio” - Digiuno per la carità. 

Nell’ambito delle proposte quaresimali ci sarà anche quest’anno quella 
della raccolta quaresimale “Un pane per l’amor di Dio”.  Quanto dai 
cristiani è stato realizzato come rinuncia, diventa dono per la carità 
missionaria. Come ogni anno l’Ufficio diocesano di pastorale della 
Missione ha indicato alcuni obiettivi-progetti da raggiungere con 
l’iniziativa: 1.Ecuador. Ricostruzione dopo il tifone. 2.Madagascar. 
Assistenza agli orfani. 3. Ucraina. Sostegno a famiglie colpite dalla 
guerra. 4. Albania. Aiuto ai bambini della nuova missione.  Ogni 
progetto ha indicata una persona referente e responsabile della 
realizzazione. 

 Via Crucis nelle chiese parrocchiali della città 

I Venerdì di Quaresima sono segnati anche dalla pratica devozionale 
della “Via Crucis”. I Parroci della città hanno ritenuto di proporre questo 
appuntamento ogni settimana in una chiesa diversa, iniziando dal 
Venerdì 3 Marzo nella Chiesa di Loreto. Seguirà poi S.Gervasio, 
S.Stefano, S.Rocco. Per Borgo Piave ci sarà il 31 marzo la Via Crucis del 
Col Cavalier, come negli anni precedenti la pandemia. 

 
 Messa di Prima Comunione a Borgo Piave 

La Messa di Prima Comunione nella Parrocchia di Borgo Piave è stata 
fissata per la domenica 21 maggio 2023, alle ore 10.30.  Prossimamente 
ci sarà l’inizio degli incontri di preparazione che vedranno coinvolti non 
solo i Bambini ma anche i loro Genitori. Invito gli interessati a dare 
comunicazione al Parroco (anche per telefono) della intenzione  di 
chiedere per i figli la ammissione alla preparazione. Nello stesso tempo 
chiedo il favore di passare voce a coloro che si ritiene possano essere 
interessati a ricevere la S.Eucaristia. Un invito per la preparazione è 
quello di iniziare (o continuare, qualcuno) a partecipare alle Messe 
domenicali. in Parrocchia o dove si ritiene opportuno., Bambini e 
Genitori insieme per una preparazione attraverso la esperienza. 
 
Messe e Celebrazioni nella Settimana 
 

Domenica - 19 Febbraio 2023 -  7a del Tempo Ordinario 

                Ore 10.30 - S.Messa per la Comunità parrocchiale 
Lunedì   - 20  Febbraio   
                Ore 15.00 - Funerale di Bruna Feletto ved. Casciarri 
Martedì  -  21 Febbraio - Pier Damiani 
                Non c’è Messa in Parrocchia 
 

Mercoledì - 22 Febbraio - Le Ceneri inizio della Quaresima 

                Ore 18.00 - S.Messa con l’imposizione delle Ceneri 
 

Giovedì  - 23 Febbraio - S.Policarpo 
                Non c’è Messa in Parrocchia 
Venerdì -  24 Febbraio  - giorno penitenziale 
                Non c’è Messa in Parrocchia 
Sabato - 25 Febbraio -                
                Ore 18.00 - S.Messa  per Def. Miot Gianna 
 

Domenica - 26 Febbraio 2023 -  1a di Quaresima 

                Ore 10.30 - S.Messa per la Comunità parrocchiale 
 
 



 

Gesù Cristo, Dio -con -noi e umanità nuova, insegna ai suoi discepoli il 

comandamento dellôamore, la nuova legge del  

Vangelo che sostituisce per sempre la legge pagana del vecchio 

uomo: ñAmerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemicoò.  

Il nostro spirito trema sentendo le esigenze di questo nuovo 

comandamento. Non è forse più facile aggredire chi ci ag gredisce e 

amare chi ci ama? Forse è a questo che ci spingerebbero i nostri 

sensi, ¯ questa la voce dellôanima umiliata non ancora raggiunta dalla 

luce del Dio di Ges½ Cristo, del solo vero Dio. Ecco perch® lôamore di 

carità è un precetto insolito, che apr e ad un nuovo orizzonte 

antropologico la civiltà antica e ogni civiltà umana possibile.  

Visto da questo orizzonte, lôuomo, ogni uomo, appare creato a 

immagine e somiglianza di Dio e non più formato secondo una natura 

disuguale e arbitraria, come invece cr edevano i pagani. Liberato dai 

suoi peccati grazie allôazione redentrice di Cristo e rinnovato 

dallôazione dello Spirito, lôuomo, ogni uomo, ¯ il tempio in cui 

risplende lo Spirito di Dio. Dio ama lôuomo per se stesso, a tal punto 

che consegna alla morte suo Figlio.  

Dal momento che Dio ci ama in questo modo e c i ha fatti partecipi del 

suo amore, noi non possiamo che perdonare il nostro prossimo e 

aiutarlo perché viva e si sviluppi.  


