
Pulizia della chiesa   
Mercoledì 1 Febbraio  

al pomeriggio 

DOMENICA 29 GENNAIO  
IVa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 
Lorenzon Urbano e Farronato Giovanni 
(ann.)+ Lorenzon Germano (ann.)+ 

ore 10.00 
Per la Comunità+ 
Lunardon Luigi (ann.) e fam. Sartore+ 

ore 19.00 Zanetello Domenico+ 

LUNEDÌ  30 GENNAIO 

ore 19.00 Campana Valentino+ 

MARTEDÌ 31 GENNAIO  
San Giovanni Bosco 

ore 19.00  

MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO  

ore 19.00 
Def. fam. Zanesco+ Gheno Antonio 
Bruno e Vettorazzo Maria Rosetta+ 

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 
Presentazione del Signore 

ore 19.00  Baron Antonio (ann.)+ 

VENERDÌ 3 FEBBRAIO 
San Biagio 

ore 19.00  

SABATO 4 FEBBRAIO 

ore 19.00 
festiva  

anticipata 

Zarpellon Renato (ann.)+ Campagnolo 
Stefano+ Bordignon Luigi e Bonamigo 
Maria+ Zen Galdino, Citton Nathan e 
Caterina+ Ravagnolo Mario, Antonio, 
Pietro, Caterina, Jolanda e Alfeo+  
Amarelli Gabriella+ Solagna Gianni+ 
Trento Leopoldo+ Crestani Riccardo+ 
Zen Gino+ Zarpellon Valerio+ 
Fantinato Domenica+ Dissegna Bruno+ 

DOMENICA 5 FEBBRAIO 
Va Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 
Fantinato Giuseppe, Maria, Caterina  
ed Elisa+ Munari Giustina e Giuseppe+ 
Boaro Narciso e Caterina+ 

ore 10.00 

Per la Comunità+ Alberti Giuliana+ 
Def. fam. Ganassin e Cerantola+ 
Zaghetto Aldo e Silvano+ Padre Sante 
Padovan (ann.) e Lanzarin Lucia (ann.)+ 

ore 19.00 Frigo Andrea (ord. dai vicini di casa)+ 

BAR NOI 
Il bar è aperto il martedì - mercoledì e giovedì 
pomeriggio. E ovviamente la domenica mattina. 

Al mercoledì si gioca la  
tombola. 

Al bar sono arrivate anche le 
tessere del NOI 
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DOMENICA  
 29 gennaio 2023 

 Anno XII° - N° 08 

I n quel tempo, vedendo le folle, Gesù 
salì sul monte: si pose a sedere e si 

avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si 
mise a parlare e insegnava loro dicendo: 
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è 
il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, perché 
saranno consolati. 
Beati i miti, perché avranno in eredità la 
terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della 
giustizia, perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di 
male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ri-
compensa nei cieli». 

Quando un Primo Ministro prende l'in-
carico, come primo atto si presenta al 
Parlamento, presenta il suo program-
ma, e chiede la fiducia. 
Anche Gesù, il Figlio di Dio, inizia i 
suoi primi passi nel ministero pubblico 
presentando un progetto di vita e chie-
dendo ad alcuni la disponibilità nel se-
guirlo. 
Il programma di Gesù però sembra al-

quanto difficile e strano. La cosa più 
sorprendente però è che il Maestro stes-
so ha vissuto le Beatitudini una ad una 
sulla sua pelle. 
E se ci pensiamo… chissà quanti cri-
stiani le hanno vissute fino in fondo: 
uomini miti, o misericordiosi, o perse-
guitati, o di pace. 
E’ possibile vivere le beatitudini. Anche 
per noi. 

IMPEGNO 

 Viviamo almeno una beatitudine 

IVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
BEATI VOI 

Matteo 5,1-12 

 
 
 
 
 
 
 

Beati gli operatori di pace,  
perché saranno chiamati figli di Dio. 



La Marcia per la pace 2023 attraverserà tre Diocesi, parti-
rà da Mussolente con il gruppo della Diocesi di Treviso e a 
Fellette ripartirà assieme alle persone provenienti dalle 
Diocesi di Vicenza e di Padova. 

Meta finale il PalaDue di Bassano, dove sarà celebrata la 
messa presieduta dai tre Vescovi: mons. Michele Toma-
si vescovo di Treviso, mons. Claudio Cipolla vescovo 
di Padova, mons. Giuliano Brugnotto vescovo di Vicenza, 
insieme anche al vescovo di Beira in Mozambico, mons. 
Claudio Dalla Zuanna. 

Il luogo di intreccio di tre province e tre diocesi ha ispirato 
il titolo della marcia “Terre di pace” per dire l’impegno ad 
essere abitanti di luoghi di incontro e non solo gente di 
passaggio in luoghi confinanti. Da qui l’attenzione e 
il desiderio di pace per le terre e le popolazioni in guerra. 

Tutte le comunità dei territori coinvolti e limitrofi sono impegnate nei preparativi dell’e-
vento con il coinvolgimento dei Comuni e dell’associazionismo. 

Pregare, riflettere e operare per la pace è oggi più che mai doveroso per mantenere alti i 
valori della convivenza civile e per rinnegare l’ingiustizia e l’orrore delle guerre. 

Così domenica 29 gennaio 2023 tre Diocesi marceranno insieme per la pace. 

I giovani della Diocesi di Treviso nella mattinata incontreranno i loro Vescovo e si inter-
rogheranno come essere operatori di pace; partiranno da Mussolente alle ore 13:30 e a 
Fellette si uniranno al resto dei partecipanti. Alle ore 14:45 la marcia partirà verso Bas-
sano e farà tappa alla Chiesa di San Giuseppe (Cassola) e poi alla Chiesa di San Leopoldo 
(Bassano) per arrivare alle ore 17:30 al PalaDue per la celebrazione eucaristica. 

Alle tappe ascolteremo delle micro-testimonianze da parte dei giovani dell’Associazione 
Non Dalla Guerra attivi in esperienze di educazione alla pace con i ragazzi del Medio 
Oriente e da parte dei partecipanti alle Carovane della pace StopTheWarNow in Ucraina 
oltre a brevi racconti di donne ucraine e iraniane. 

Dalle ore 16.30 la manifestazione verrà trasmessa in diretta su Tele Chiara canale 17 

29 DOMENICA 

IVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

Dopo la Santa Messa delle ore 10.00 incontro di Catechismo per genitori e 
bambini di 4a elementare Prima Penitenziale 

ore 14.15 Dalla Chiesa di Fellette inizio della Marcia della Pace 

30 LUNEDÌ 
ore 20.45 Prove di canto Coro Adulti e Coro Giovani insieme  

nella sala verde del Centro Parrocchiale don Bosco 

2 FEBBRAIO 

    GIOVEDÌ 

ore 18.15 
ore 19.00 
ore 20.15 

Primo giovedì del mese e giornata per la vita consacrata 
Adorazione Eucaristica  
S. Messa per le vocazioni sacerdotali e religiose 
Veglia di preghiera in preparazione alla giornata per la vita presso 
il Convento dei Cappuccini a Bassano 

3 VENERDÌ 

Primo venerdì del mese   
I ministri dell’Eucarestia porteranno  

la comunione agli ammalati e anziani che lo desiderano 

4 SABATO ore 15.30 - 16.30 Prove di canto del Piccolo Coro 

5 DOMENICA 

Va DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

ore 11.00  Battesimo di: Ambra Tafferini e Camilla Toniolo 

INCONTRI DI CATECHISMO  
DI GENNAIO 

Domenica 29 gennaio:  

Genitori + bambini di 4a elem.  
(Prima penitenziale)  

Dopo la S. Messa delle ore 10.00 

Il Messaggio per la  
45ª Giornata Nazionale per la Vita 

La Giornata si celebrerà il 5 febbraio sul tema «La 
morte non è mai una soluzione. “Dio ha creato 
tutte le cose perché esistano; le creature del mon-
do sono portatrici di salvezza, in esse non c’è vele-
no di morte” (Sap 1,14)». L’auspicio dei Vescovi è 

che questo appuntamento “rinnovi l’adesione dei cattolici al ‘Vangelo della vita’, l’impe-
gno a smascherare la ‘cultura di morte’, la capacità di promuovere e sostenere azioni 
concrete a difesa della vita, mobilitando sempre maggiori energie e risorse” 

Giovedì 2 febbraio ore 20.15 presso il Convento dei Cappuccini a Bassano: 
Veglia di preghiera in preparazione alla giornata per la vita  

2 febbraio 
Giornata per la vita consacrata 

I consacrati rinnovano in questo giorno 
la loro consacrazione! 
Preghiamo perché non manchino cristia-
ni capaci di donare totalmente la propria 
vita per il Signore. 

https://www.nondallaguerra.it/
https://www.nondallaguerra.it/
https://www.stopthewarnow.eu/
https://famiglia.chiesacattolica.it/il-messaggio-per-la-45a-giornata-nazionale-per-la-vita/
https://famiglia.chiesacattolica.it/il-messaggio-per-la-45a-giornata-nazionale-per-la-vita/

