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VII DOMENICA TEMPO ORDINARIO—ANNO A 

<< Signore, spezza le catene della violenza e dell’odio >> 
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L ’ I NNOMINATO DEI  PROMESSI  SPOSI          

L'Innominato è un uomo di circa 60 anni e di straordinaria forza. Il suo 

vangelo è sempre stato quello di fare ciò che è vietato dalla legge          

solo per il gusto di governare e di essere temuto dagli altri. La sua vita è    

quindi disseminata di violenze, morti e delitti: intorno a lui abita la paura. 

Dopo aver accettato di far rapire Lucia, l'Innominato ripensa ai suoi                 

crimini e si sente terrorizzato dall'idea della morte e del giudizio divino. 

Anche  il  pensiero  del  rapimento  di  Lucia  lo  turba,  tant ’ è che    

quando  vede la carrozza che trasporta Lucia avvicinarsi al suo castello               

è tentato di sbarazzarsi  della giovane donna, ma la sua coscienza        

gli  consiglia di tenerla ancora presso di sé.  L ’ innominato, arrivato nella 

sua stanza, la vede rannicchiata per terra.  Lucia lo supplica di lasciarla 

libera, ricordandogli che "Dio perdona tante cose per un'opera di              

misericordia". L'Innominato  trascorre una notte molto agitata: riflette su 

Lucia, che è stata l'unica a vederlo commosso; medita sulla sua vita            

passata e si sente sempre più responsabile e pentito dei crimini           

commessi. Pensa al suicidio e proprio in quel momento gli vengono in 

mente le parole della ragazza sul perdono di Dio, che gli infondono un po' 

di speranza. Decide, quindi, di liberarla. L ’ Innominato si reca in paese 

dal Cardinale Federigo che lo  accoglie a braccia aperte, mettendolo a 

proprio agio ed inducendolo a rivelare i suoi turbamenti. Poi, gli parla  

del perdono divino. l ’ Innominato non può  trattenersi  e  scoppia in un 

pianto dirompente:  la sua conversione è avvenuta e i due possono           

abbracciarsi. Dal quel momento  l’ i nnominato decide di  dare nuove 

disposizioni affinché nei suoi territori non si commettano più  

violenze e iniquità. 
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 U N  E S E M P I O  D I  P E R D O N O                       

(  Dopo 70  anni,  Anna  perdona  il parti-
giano Teppa che ammazzò suo padre ) 

 
VICENZA/SCHIO - “ L'atto che si compie 
in questo giorno e in questo luogo ha 
un significato decisivo per la vita di 
queste due persone, ma anche           
per i familiari delle vittime                       
dell'eccidio  di Schio e per la comunità 
civile e religiosa. Quest’atto diventa                  
scuola  di pace vera e di perdono              
autentico, per le giovani generazioni ”. 

 
Così il vescovo di Vicenza Beniamo Pizziol ha voluto commentare la 
pace, a oltre 70 anni di distanza, tra la figlia del Podestà di Schio 
Anna Vescovi e il partigiano che lo uccise, Valentino Bortoloso. 
«Anna e Valentino - ha aggiunto il vescovo - mi hanno chiesto di 
essere testimone di questo evento, tra i più di difficili e sofferti che 
si realizzano nella storia, spesso tormentata e  
inquieta, degli essere umani. Siamo davanti a  
una donna che attraverso un percorso spirituale,  
sostenuto dalla riflessione biblica e da una gran-
de sensibilità umana, arriva a una tale libertà  
dello spirito, da iniziare la lettera inviata a colui 
che le ha ucciso il padre, mentre era ancora 
bambina, con queste parole: “Caro signor  
Valentino” . Queste semplici e mirabili parole      
- ha concluso monsignor Pizziol - sono riuscite a far cadere, in un 
attimo di tempo, le barriere dell'odio e delle rivendicazioni, per la-
sciar posto a sentimenti di pace e di misericordia, espressi  concre-
tamente da un commosso abbraccio di grazia e di perdono».  
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Domenica 19 febbraio 8.00  S. Messa in Chiesa 
11.00  S. Messa in Chiesa + Battesimo 
15.30  Incontro ricreativo nel salone parrocchiale 
 

Lunedì 20 febbraio  
  

9.00  Benedizioni via Biancospino 
16.30  S. messa alla Mimosa 
17.15 Corso inglese dalle suore 
18.45  Riunione gruppo liturgico Quirichino 
21.30  Incontro di preparazione battesimi 
 

Martedì 21 febbraio 9.00  Benedizioni via  F.lli Cervi - via Rosselli -   
          via Gobetti  
18.00  S. Messa dalle suore 
 

Mercoledì 22 febbraio 
 
CATTEDRA DI S. PIETRO 

17.00 Corso di chitarra al teatrino 
18.00  S. Messa dalle suore  
21.15  S. Rosario  in  Chiesa 
 

Giovedì 23 febbraio 
 
S. POLICARPO 

17.00  Adorazione Eucaristica - Rosario – Vespri 
18.00  S. Messa dalle suore 
 
 

Venerdì 24 febbraio 9.00  Benedizioni via Pantano  
16.30  S. Rosario alla Mimosa 
18.00  S. Messa dalle suore 
 

Sabato 25 febbraio 
 

15.00  Apertura Caritas 
16.45  Riunione ragazzi catechismo in Chiesa 
18.00  S. Messa in Chiesa 

 

Domenica 26 febbraio 
 

8.00  S. Messa in Chiesa 
11.00  S. Messa in Chiesa 
15.30  Incontro ricreativo nel salone parrocchiale 

http://www.parrocchiadicapalle.it/

