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”Pieno compimento della legge è l’Amore”  
Una parola forte quella che oggi la Liturgia ci regala!!! Il discorso delle Beatitudini, l’invito 
ad essere Luce e Sale diventano parole concrete nella pagina del Vangelo odierno… 
Al cristiano che ha fatto esperienza della sapienza delle beatitudini, che è chiamato ad 

essere sale della terra e luce del mondo viene chiesto di “ri-
leggere” alla luce di Cristo la Legge (“il decalogo”). 
Da una lettura attenta del testo, Gesù invita la comunità dei 
credenti a non vivere la fede come una serie di precetti e di 
regole ma come relazione d’amore con Dio e i fratelli. 
Non basta non uccidere… ciò che importa è vivere la 
riconciliazione con i fratelli. Ancora… bisogna essere decisi 
nel recidere ciò che induce al male. Il parlare della bocca sia 

trasparenza di quanto c’è nel cuore.  È necessario allora fare un salto di qualità 
nell’esperienza religiosa… non possiamo accontentarci di non sbagliare; ciò che è 
importante è amare come Cristo ci ha amati.  
Il Decalogo, allora, non deve essere ridotto a una serie di regole “farisaiche” ma deve essere 
la chiave di lettura per dare un giudizio sulla nostra vita. 
Se la parola chiave è quindi l’amore… ciò che importa è amare Dio, amare il giorno del 
Signore, amare il padre e la madre, amare la vita, amare la purezza, amare l’onestà, amare la 
giustizia, amare la verità, amare la fedeltà, amare l’onesta. 
Più che mai oggi siamo chiamati a custodire nel cuore la Parola che abbiamo ascoltato e 
dal pane che abbiamo spezzato e condiviso, attingere la forza per vivere i comandamenti di 
Dio. Come ha fatto Gesù, che ha vissuto la “giustizia più grande” di quella degli scribi e dei 
farisei, che è stato obbediente al progetto del Padre fino alla croce che è offerta di vita 
(di cui oggi, Pasqua della settimana celebriamo il memoriale) 
 
 

Lettera dei Vescovi alle Chiese del NordEst 
Carissimi, come ormai vi è noto, i giorni 7 e 8 maggio p.v. avremo il grande dono di accogliere il 
Santo Padre Benedetto XVI nella nostra Regione Ecclesiastica, ad Aquileia e a Venezia. Egli viene 
per confermarci nella fede, il dono più prezioso che abbiamo ricevuto. Il Suo sarà un incontro con 
il popolo di Dio del NordEst, che affonda le sue radici ad Aquileia da cui sono scaturite 
cinquantatre Chiese, che vanno ben oltre i confini della nostra Italia attuale. Il NordEst italiano 
sente inoltre oggi l’urgenza di vivere appieno la sua nuova vocazione di crocevia di popoli latini, 
slavi e germanici. La nostra fede ci insegna che il Papa è una presenza diretta e immediata in ogni 
Chiesa particolare come l’esprimiamo in ogni celebrazione dell’Eucaristia. È uno di famiglia. Lo 
vogliamo pertanto accogliere non solo come un ospite gradito ma come colui che, in quanto 
successore di Pietro, è il garante della comunione ecclesiale. Di ogni nostra parrocchia, di ogni 
comunità religiosa, di ogni aggregazione di fedeli egli è il necessario punto di riferimento. Ci 
disponiamo a riceverlo attraverso la preghiera e l’approfondimento del suo magistero. 
La presenza fisica del Papa tra noi ci chiede anche un impegno organizzativo che 
assicuri la bellezza e l’ordine di ogni gesto mediante il quale Benedetto XVI proporrà a 
tutti il Vangelo di Cristo e la vita buona che ne scaturisce. 
Per queste ragioni vi chiediamo un’opera di sensibilizzazione e, in particolare, che la colletta di 
tutte le S. Messe di domenica 27  febbraio 2011, venga devoluta per aiutare le nostre Chiese a 
sostenere questa straordinaria occasione. Certi della vostra lieta generosità, vi impartiamo una 
speciale benedizione. 

I Vescovi del Triveneto  

Appuntamenti della Settimana 
 LUNEDÌ  14 – SANTI CIRILLO E METODIO; SAN VALENTINO 

o Ore 20.00, Chiesa di Mernico – Santa Messa 
 MARTEDÌ 15/02 

o Ore 16,00, Casa Canonica – Incontro catechiste “Comunione” 
o Ore 20,00, Piazzale Sfiligoi – ritrovo Animatori Grest per Corso Formazione  

 MERCOLEDÌ 16/02 
o Ore 18.00, Sala Caminetto Centro Pastorale Trevisan – Commissione Famiglie 

 GIOVEDÌ 17/02 
o Ore 17.30, Rosa Mistica – Adorazione Eucaristica 
o Ore 20,00, Piazzale Sfiligoi – Ritrovo partecipanti “on the road” 

 VENERDÌ 11/02 
o Ore 19,00 Casa Canonica, Incontro C.Pa. Affari Economici di Cormons 
o Ore 20.30, Sala Caminetto Centro Pastorale Trevisan – Lectio Divina 
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COMMISSIONE FAMIGLIE 
Come preannunciato tempo fa, mercoledì 16/02 alle ore 18,00 presso il Centro Pastorale “Mons. 
Trevisan” a Cormons s’incontrerà la “Commissione Famiglie” che vuole essere aperta a tutta l’Unità 
Pastorale. In questi anni la Commissione ha programmato numerosi incontri a sostegno dei 
genitori sottolineando il loro insostituibile impegno educativo. Parlare di una “Commissione” può 
indurre nell’errore che “alcuni” programmino incontri, progetti… la “Commissione Famiglie”, 
invece, è un luogo d’incontro aperto a tutti coloro che sentono importante il valore del “confronto 
educativo”: genitori, capi scout, educatori sono di cuore invitati a questo appuntamento! 
 

DOLEGNA 
Domani, lunedì 14/02 alle ore 20,00 presso la Chiesa di Mernico verrà celebrata la messa in onore di 
San Valentino con l’accompagnamento della Corale “Fogolar” di Corno di Rosazzo. Mercoledì 16/02 
alle ore 18,00 nella Chiesa di San Leonardo in Scriò verrà celebrata la Santa Messa in lingua slovena. 
Continua l’esperienza “ORATORIAMO” , a Ruttars, sabato prossimo 19/02 dalle 15,00 alle 16,30, 
aperta ai bambini e ragazzi delle elementari e Medie. 
 

UN’ESTATE ALLA GRANDE 
Siamo ancora in inverno e già parliamo di estate… Si stanno delineando in questi giorni il 
calendario delle attività estive dell’Unità Pastorale, anche in collaborazione con gli Scout e l’Azione 
Cattolica dei Ragazzi. Diamo alcune anticipazioni… Dal 3 al 10 luglio si svolgerà il Campo Estivo 
“Uno” rivolto ai ragazzi/e di 1° e 2° media; dal 10 al 17 luglio è programmato il Campo Estivo 
“Due”, rivolto ai ragazzi di 3°Media e 1°Superiore: tutti e due i Campi si terranno a Fusine: sono 
disponibili ancora alcuni posti. Fine luglio e nella prima quindicina di agosto l’Acr , il Branco e il 
Reparto vivranno le loro esperienze formative. Sempre in agosto alcuni giovani delle nostre 
comunità vivranno l’esperienza della Giornata Mondiale dei Giovani a Madrid. Dal 17/08 al 1/09 il 
gran finale con il “Grest 2011”. Fin d’ora il ringraziamento delle Comunità ai tanti volontari che in 
vario modo (cucina, catechesi, attività, logistica) si stanno adoperando per la buona riuscita delle 
attività estive 
 

“ON THE ROAD” 
Giovedì 17/02 a Gradisca presso il Duomo si svolgerà l’ultimo appuntamento diocesano di 
preghiera e riflessione rivolto ai giovani. Come sempre l’appuntamento è aperto a tutti i giovani 
delle Superiori ed in particolare agli Educatori di Ac, Animatori del Grest , ai Rover e Capi Scout. 
Appuntamento ore 20,00 nel parcheggio Sfiligoi; informazioni da don Giovanni.  
 

FESTA DELLA FAMIGLIA 2011 
In questi giorni sono in consegna gli inviti per le famiglie della Parrocchia di Cormons, che ricordano 
l’anniversario di matrimonio con “un numero tondo”… dal 25° al 60° e anche più… Per 
quest’occasione l’invito è stato esteso anche alle giovani coppie che lo scorso anno (2010) hanno 
celebrato il loro matrimonio a Cormons: appuntamento domenica 27/02 alle ore 10,00 in Duomo. 
 

INCONTRI DEI C.PA.PA. DELL’UNITÀ PASTORALE 
Domenica prossima 20 febbraio ’11 alle ore 15,00 presso l’Oratorio di San Giorgio a Brazzano si 
riuniranno i Consigli Pastorali Parrocchiali della nostra Unità Pastorale. Sarà l’occasione per 
rileggere la storia di ogni singola parrocchia. Non si vuole fare una semplice cronaca di quanto è 
successo in questi ultimo 20 anni ma “far emergere” il filo della speranza che lega ogni evento 
attraversato, nelle novità e difficoltà incontrate, nelle prospettive aperte. 
La parte introduttiva, comune a tutti i consigli, sarà guidata don Franco Gismano, direttore del 
Centro Pastorale Diocesano, il quale presenterà i temi di Aquileia 2. A seguire, i singoli consigli si 
riuniranno per “rileggere” il proprio percorso evidenziando il positivo e le difficoltà vissute, 
cercando di focalizzare alcune prospettive future. 
Una breve Liturgia della Parola concluderà comunitariamente questo incontro. Il lavoro svolto dai 
singoli consigli verrà consegnato alla Zona pastorale quale contributo alla riflessione diocesana. 
(Tutti lo potranno leggere integralmente sul portale web). 

 
IL PAPA AD AQUILEIA E VENEZIA: 
“TU CONFERMA LA NOSTRA FEDE” 

Sul sito www.ilpapaanordest.it, si possono trovare tutte le informazioni della Visita di Benedetto 
XVI nella nostra terra, una straordinaria occasione per ridare slancio alla vita ecclesiale delle 
nostre diocesi.  
Il logo scelto per questo importante evento è un particolare tratto dall’Abside della Basilica di san 
Marco a Venezia: è il gesto simbolico della consegna del Vangelo di san Pietro a san Marco. Un 
gesto sottolineato dall’aggiunta, sullo sfondo, di un altro elemento fortemente simbolico: la croce 
di Aquileia, segno di comunione tra le Chiese del Nordest. “Tu conferma la nostra fede” è 
l’espressione scelta come “slogan” per questa visita in quanto esprime la ragione profonda della 
venuta di Benedetto XVI tra le genti del Nordest e cioè la missione specifica del successore di 
Pietro. In sintesi: nella mano dell’apostolo Pietro che consegna il Vangelo a san Marco siamo 
invitati a riflettere sul senso della visita del Santo Padre che, partendo da Aquileia, sede 
dell’antico e vasto Patriarcato, arriva a Venezia per confermarci nella fede e ridirci la 
contemporaneità di Gesù oggi. 
Ad Aquileia il Papa incontrerà le delegazioni del “Patriarcato antico” per cui in Basilica saranno 
ammessi solo alcuni rappresentanti della diocesi. A San Giuliano, alla periferia di Mestre, 
domenica 8/05 il Papa celebrerà la Messa alla quale tutti sono invitati: per l’8/5 è stata 
organizzata una Corriera che partirà alle ore 07,00 dalla Stazione dei treni di Cormons. Chi 
desiderasse partecipare può iscriversi all’ufficio parrocchiale di Cormons entro l’8 marzo 2011  
(quota di partecipazione € 20,00, comprensive del “Kit” del pellegrino). 
 
 
 


