
PREGHIAMO  
CON I SALMI 

BEATO CHI CAMMINA  
NELLA LEGGE DEL SIGNORE. 

 

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.  

PREGHIAMO  
CON LA CHIESA 

 

GRAZIE, SIGNORE 
 

 

Grazie, o Padre  
perché riveli la pienezza della 

legge nella giustizia nuova 
fondata sull'amore. 

 
Grazie, Signore, perché ci vuoi 
per ogni uomo segno di ricon-

ciliazione e di pace.  
 

Grazie, Signore Gesù,  
che ci raduni in questo giorno 

santo per offrirti  
il sacrificio perfetto,  

coerente con le esigenze  
del Vangelo  

 
Grazie, Spirito Santo,  

che aiuti ad essere per ogni 
uomo segno di riconciliazione 

e di pace  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÌ, SÌ, NO NO, COME GESÙ 
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Per la terza domenica di segui-
to oggi la liturgia propone un 
altro passo del Discorso della 
montagna, un passo piuttosto 
ampio, riguardante norme va-
rie, unificate da un'espressione 
ricorrente: “Avete inteso che 
fu detto agli antichi... Ma io 
vi dico...”. perché nella sua in-
finita bontà, Dio si è rivelato 
poco a poco, dando agli uomini 
il tempo di assimilare realtà cui 
la loro sola intelligenza non 
arrivava.  
La pienezza della rivelazione 
divina è avvenuta con Gesù, il 
quale precisa proprio nel brano 
odierno di non voler cancellare 
la Legge o i Profeti, “ma di da-
re loro pieno compimento”.  

E porta quattro esempi circa 
l'omicidio, l'adulterio, il divor-
zio e i giuramenti offrendo in-
dicazioni che scrutano le pro-
fondità della coscienza e del 
cuore. Dona anche altri inse-
gnamenti relativi alla natura 
stessa di Dio e alla missione 
terrena del Figlio suo: li pos-
siamo conoscere soltanto per-
ché Lui stesso li ha rivelati.  
Ecco la ragione per cui, nella 
seconda lettura di oggi, Paolo 
può scrivere che “parliamo sì di 
sapienza, ma di una sapienza 
che non è di questo mondo. 
Quelle cose che occhio non vi-
de, né orecchio udì, … Dio le 
ha preparate per coloro che lo 
amano”. 

DAL VANGELO DELLA DOMENICA (Mt 5,17-37)  
 

“Avete inteso che fu detto agli antichi...  
                                   Ma io vi dico...”.  
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   Martedì 14 febbraio, 
 terzo incontro per le coppie di fidanzati. 

 
        Giovedì 16: 
 la mattina i sacerdoti della forania di Porto-
gruaro sono impegnati nel loro incontro men-
sile (Congrega) presso la parrocchia di Con-
cordia.  
 
Alle ore 17:30 adorazione a San Giovanni,  
segue la Santa Messa delle 18:30.  
 
Dopo cena alle ore 20:30 
 presso la sala delle Capria-
te,    secondo incontro 
con Mons. Orioldo Marson  
sul vangelo di Giovanni. 
 
       Da lunedì 13 a sabato 18 febbraio don Matteo sarà ad Assi-
si per un corso di Esercizi Spirituali.  
 
       Domenica 19, invece, salirà a Tramonti di Sotto con un 
gruppo di animatori per il tradizionale rito del "Passaggio del 
testimone" fra i ragazzi di 5  ̂e quelli di 4^ superiore; il rientro 
è previsto per il 21 febbraio. 
 
       Venerdì  17,  
festa dei Santi Martiri concordiesi. 
 
VISITA ALLE FAMIGLIE 
    Don Nicolas prosegue con la benedizione alle famiglie in via 
Arma di Cavalleria. Brussolo, Fumei e Galilei. 

Ricordiamo che per i weekend di febbraio le Sante Messe 
delle ore 18:30 del sabato e 8:30 e 18:30 della domenica sa-
ranno celebrate in San Giovanni.  

Verrà mantenuta la Messa delle 11 in duomo.  
Questa decisione nasce a causa del freddo che c'è in Duo-

mo (e i relativi costi del riscaldamento).  
 
EMERGENZA TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA:  
La Conferenza Episcopale Italiana ha deciso lo stanziamento di 
500mila euro dai fondi otto per mille, che i cittadini destinano alla 
Chiesa cattolica, come prima forma di aiuto alle vittime del terre-
moto. 
Anche Caritas Italiana è già attiva per portare soccorsi alle zone ter-
remotate; si può sostenere questo aiuto attraverso bonifici; in fondo 
alla chiesa trovate un foglio con tutte le informazioni necessarie; per 
maggiori approfondimenti potete entrare nel sito internet della Dioce-
si di Concordia-Pordenone. 

 

La testimonianza di un gesuita turco: "Il terremoto ha colpito 
tutti, a prescindere da fede e provenienze, ma ci ha unito: in 
queste ore stiamo condividendo tutto quello che abbiamo in 
dispense e frigoriferi"  
 

Papa Francesco vicino alle persone colpite 
È tempo di compassione, è tempo di solidarietà. 
Basta con l'odio, basta con le guerre e le divisioni 
che portano all'autodistruzione. Nel dolore unia-

moci, aiutiamo chi soffre in Turchia e in Siria. Costruiamo la 
pace e la fraternità nel mondo.  

Tutti siamo fragili e vulnerabili; tutti abbiamo bisogno di 
quell’attenzione compassionevole che sa fermarsi, avvicinar-
si, curare e sollevare.  


