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Settimana 

 

 

Domenica 12 febbraio 2023 

Dal 12 al 19          
Febbraio 2023 

n° 24 

AVVISI PER LA SETTIMANA

* In settimana il parroco inizia la visita mensile a malati e anziani e continua 
la benedizione delle famiglie delle vie Costa, Carlassara e Spesse. 

 

MARTEDÌ 14 
 

20.00 (Chiesa di Brogliano) Lectio Divina 
 

GIOVEDÌ 16 
 

15.30 (Brogliano) Preghiera del Rosario per la pace 
 

SABATO 18 
 

*  Questa sera a Brogliano festa dei collaboratori parrocchiali, con parteci-
pazione alla S. Messa delle 18.30 e cena al Centro  Parrocchiale. 
*  Questa sera a Quargnenta festa di Carnevale con hot dog e patatine or-
ganizzata dell’associazione “AL COLLE” 
 

 

 

NON SONO VENUTO AD ABOLIRE LA LEGGE… (S. Giovanni Crisostomo) 
Ma in qual modo Gesù Cristo non ha abrogato la legge? In qual modo ha dato com-

pimento alla legge e ai profeti? Per quanto riguarda i profeti, egli ha confermato con 

le opere tutto quanto essi avevano predetto di lui; perciò l’evangelista sempre dice: 

“Affinché si adempisse ciò che fu detto dai profeti”. Quando nacque, quando i fanciul-

li gli cantarono un meraviglioso inno, quando montò sopra un’asina, e in una infinità 

di altre circostanze, egli compì le profezie, che non si sarebbero mai realizzate se 

egli non fosse venuto al mondo. E per quanto, invece, concerne la legge, egli le dà 

compimento non in un sol modo, né in due, ma in tre maniere. 

Prima di tutto, perché egli non ha trasgredito nessuna delle prescrizioni legali. Che 

egli, infatti, le abbia adempiute tutte, lo testimoniano le sue parole a Giovanni Batti-

sta: È conveniente che adempiamo ogni giustizia (Mt 3,15); ai Giudei: Chi di voi mi 

può accusare di peccato? (Gv 8,46); e infine ai discepoli: Il principe del mondo sta 

per venire; veramente non ha nulla in me (Gv 14,30). Il profeta aveva già previsto 

questo, dicendo: Egli non ha compiuto peccato (Is 53,9). Ecco la prima maniera in cui 

Gesù ha realizzato la legge. 

La seconda consiste nel fatto che egli la compì per noi. Infatti ciò che vi è di partico-

larmente ammirabile nel suo comportamento non è solo il fatto che egli abbia adem-

piuto la legge, ma il fatto che ha dato la grazia perché anche noi la adempiamo. Pro-

prio questo rileva Paolo con le parole: Poiché il termine della legge è Cristo a giustifi-

LA GIOIA DEL VANGELO



INTENZIONI E RICORDO DEI DEFUNTI NELLE MESSE 
SABATO 11 - B. V. Maria di Lourdes 18.30 (Brogliano) 30° BERENICE 

DALLA VALLE - Ann. MARIA TERESA DALLA GASSA e GIUSEPPE COCCO - 

Ann. LAURA DIQUIGIOVANNI - BRUNO ZIGGIOTTI - DOMENICO ZINI 

DOMENICA 12 - VI^ del T. Ordinario     

8.00 (Brogliano) per il popolo  9.30 (Quargnenta) BRUNO BERTOLDO e 

TERESA PELLIZZARO - GIACOBBE TOVO - LAURA  

11.00 (Brogliano) Ann. GIORGIO ALBIERO - GABRIELLA ZIVELONGHI 

LUNEDÌ 13      18.30 (Quargnenta)   

MARTEDÌ 14 - Ss. Cirillo vescovo e Metodio monaco, patroni d’Europa 

9.00 (Brogliano) GIAMPIETRO e ILARIO 

MERCOLEDÌ 15     8.30 (Brogliano)  

GIOVEDÌ 16       8.30 (Quargnenta)  

VENERDÌ 17    18.30 (Brogliano) 

SABATO 18     18.30 (Brogliano) ANTONIO BICEGO e MA-

RIA CRACCO - DOMENICO, fratelli e sorella BICEGO 

DOMENICA 19 - VII^ del T. Ordinario     

8.00 (Brogliano) per il popolo 9.30 (Quargnenta) Vittime del massacro dei Grilli - 

Ann. MARIA CIELO e LUCINDO RASIA - GIOVANNI FACCIN - ANTONIO FACCIN 

e CLEMENTINA RONCHI  11.00 (Brogliano)  

 

cazione di ogni credente (Rom 10,17). E altrove l’Apostolo aggiunge: Condannò il 

peccato nella carne affinché tutte le giuste esigenze della legge si compissero in 

noi, che teniamo una condotta non secondo la carne, ma secondo lo spirito (Rom 

8,4). E ancora nella stessa epistola: Annulliamo noi, dunque, la legge per ragione 

della fede? Non sia mai Ché anzi stabiliamo il valore della legge (Rom 3,31). Sicco-

me in realtà la legge tendeva a rendere l’uomo giusto, ma non aveva sufficiente 

forza per realizzare questo scopo, Gesù Cristo venne egli stesso per introdurre nel 

mondo un mezzo efficace di giustificazione, la fede, e realizzò così quanto la legge 

voleva fare; ciò che la lettera della legge non era stata capace di compiere, egli 

compì per mezzo della fede.. E in questo senso dice di non essere venuto ad abro-

gare la legge.  

Se qualcuno indagasse attentamente, scoprirebbe anche il terzo modo in cui Cristo 

ha adempiuto l’antica legge: questo egli l’ha fatto mediante i precetti che stava per 

dare. Infatti, tutto quanto Gesù dice nel vangelo non mira affatto ad abrogare, ma 

piuttosto ad estendere e a completare l’antica legge. Tanto per citare un esempio, 

l’antico comandamento di non uccidere non soltanto non è abrogato, ma è perfezio-

nato e tanto più rafforzato da quanto egli dice, cioè che n on si deve mai cedere 

all’ira. E la stessa cosa si può notare a proposito di tutti gli altri comandamenti. 

N 
oi proclamiamo fermamente  che unico e uguale è l’autore 

del Vecchio e del Nuovo Testamento, il quale ha formulato 

le leggi secondo le necessità e il vantaggio degli uomini e ha 

adattato alla diversità dei tempi le norme delle due leggi. 


