
Pulizia della chiesa   
Mercoledì 8 Febbraio  

al mattino 

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.)+ 
Carraro Secondo e Bordignon Giovanna 

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

LUNEDÌ  6 FEBBRAIO 

ore 19.00  

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 

ore 19.00  

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 
Santa Giuseppina Bakita 

ore 19.00 
Baldassari Rodolfo+  
Baggio Maria (ann.)+ 
Silvano+ Marcadella Settimo+ 

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 

ore 19.00  
Per le anime+ Campioni Germano e 
Agnese+ 

VENERDÌ 10 FEBBRAIO 

ore 19.00 Andriollo Antonio+ 

SABATO 11 FEBBRAIO 
Beata Vergine Maria di Lourdes 

ore 19.00 
festiva  

anticipata 

Bosio Carlo, Marga, Sergio e def. fam . 
Bosio+ Campagnolo Stefano+ 
Sebellin Maria (ann.)+ Def. fam. Lunar-
di Antonio e Guerriero Angelo+ 
Def. fam. Cecchin e Battaglia+ 
Meneghetti Maria Antonia, Carla e Diva 

DOMENICA 12 FEBBRAIO 
VIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Def. fam. Boscardin e Dal Molin+ 

ore 10.00 

Per la Comunità+ 
Def. fam. Tonin e Andriollo+ 
Per le anime del Purgatorio più dimenti-
cate+ 

ore 19.00 Zanon Barbarina e Bergamo Luciano+ 

Pellegrinaggi vicariali 

In Vicariato sono stati programmati due pel-
legrinaggi Vicariali. Uno sarà sabato 22 apri-
le, ci porterà a Canale d’Agordo, nelle terre 
di Papa Albino Luciani (ed essendo per strada 
anche al Santuario dei Santi Vittore e Corona, 
a Feltre). Sarà un pel-
legrinaggio ben pre-
parato, che prevede 
visite guidate. 

Il secondo pellegrinaggio già lo abbiamo  sperimentato nel 
2022; sarà sabato 27 maggio e arriverà (anche a piedi per chi 
lo vorrà) al Santuario della Madonna del Covolo. 
Presto arriveranno altre informazioni. 
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I n quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: 

«Voi siete il sale della terra; ma se il sale 
perde il sapore, con che cosa lo si rende-
rà salato? A null’altro serve che ad esse-
re gettato via e calpestato dalla gente. 
Voi siete la luce del mondo; non può 
restare nascosta una città che sta sopra 
un monte, né si accende una lampada per 
metterla sotto il moggio, ma sul candela-

bro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra 
luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano glo-
ria al Padre vostro che è nei cieli». 

Ci sono delle affermazioni che acqui-
stano un significato profondo se 
ascoltate in una dimensione di amore. 
Gesù ci ha proprio detto «Voi siete 
luce, voi siete sale»; è un fatto non un 
ordine: qualcosa che già si è, non 
qualcosa che si deve diventare.  
Tendiamo solitamente a darne una 
interpretazione moralistica ponendo 
la questione in prospettiva, nel senso 
di "siate" o "dovete diventare".  
L'affermazione di Gesù, invece, è sul 
piano profondo, parla del nostro 

"essere". Sappiamo bene di non essere 
perfetti, né puri; piuttosto una comu-
nità di poveri uomini raggiunti dalla 
Parola di Dio, amati da lui e rivestiti 
del suo splendore.  
Dobbiamo imparare a conoscere noi 
stessi, a vederci con gli occhi di fidu-
cia con cui Dio stesso ci guarda.  
Siamo sale: significa che portiamo in 
noi sapore, sapere, sapienza.  
Siamo luce perché riflettiamo la luce 
di Gesù nel mondo. 

IMPEGNO 

Risplenda la vostra luce davanti agli uomini 

Va DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
IO SONO LA LUCE DEL MONDO, DICE IL SIGNORE 

Matteo 5,13-16 



 45ª Giornata  
Nazionale per la Vita 

Parafraso qui alcuni pensieri a partire 
dal messaggio dei Vescovi 
 
La constatazione: oggi si diffonde 
una “cultura di morte”. 

Quando un figlio , non l’ho voluto, o 
non lo posso mantenere, o credo che 
possa limitare la mia libertà … la solu-
zione facile è spesso l’aborto. 
Quando una malattia non la posso sop-
portare, quando rimango solo, o non 
sopporto veder soffrire una persona ca-
ra… si guarda al suicidio assistito. 
Quando l’accoglienza e l’integrazione 

di chi fugge dalla guerra o dalla miseria comportano problemi economici e 
sociali… si preferisce abbandonare le persone al loro destino. 
 
La “cultura di vita” 

Il Signore crocifisso e risorto – ma anche una libera razionalità – ci indica una 
strada diversa: dare non la morte ma la vita.  Ci ricorda che la nostra vita è 
certamente fragile, minacciata e faticosa. Ci insegna la solidarietà e a rimanere 
umani. 
 
Una questione etica 

C’è una certa superbia nel ritenere di poter giudicare se e quando una vita, 
fosse anche la propria, risulti degna di essere vissuta, ritenendo un diritto 
quello di porle fine”.  
La Giornata per la vita rinnovi l’adesione dei cattolici al Vangelo, che sempre 
è portatore di vita. L’amore dà la vita, non la toglie. 

Al termine delle S. Messe saranno a disposi-
zione delle primule, il primo fiore della pri-
mavera. Con una offerta vi portate a casa 
una primula, e aiutate il Centro aiuto alla 
vita di Bassano; perché il nostro appoggiare 
la vita non sia solo un bel desiderio, ma 
un’opera di bene che si compie. 

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 

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

nella sala verde del Centro Parrocchiale don Bosco 

11 SABATO 
ore 15.30 

ore 20.30 

- 16.30 Prove di canto del Piccolo Coro 

 Festa di Carnevale 2023 in Centro Parrocchiale don Bosco 

12 DOMENICA 
VIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

La settimana scorsa un gruppetto di parrocchiani si è 
incontrato, con l’obiettivo di “seguire” più da vicino 
persone e situazioni che abbisognano di aiuto (per 
esempio, proprio mentre scrivo queste righe una si-

gnora ha chiesto aiuto telefonicamente, per essere accompagnata per la spesa, 
o dal medico quando serve). Se qualcuno può rendersi disponibile per qualche 
piccolo servizio…. lo dica. C’è sempre bisogno. Grazie 


