
Pulizia della chiesa: mercoledì 1 febbraio al mattino 
    Pulizia centri parrocchiali: giovedì 2 febbraio  

INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 29 GENNAIO - IVa domenica del tempo ordinario 

 ore 07.30 Def. fam. Dissegna; Sartori Lino (ann.) e Bruno; 

ore 09.30 Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe, Tornabene Jolanda e Dissegna Maria; 

ore 11.00 
Per la Comunità; Pellizzer Danila (ann.); Guzzo Angelo, Egidio e genitori; Rorato Antonio; 
Campagnolo Maria e Carli Alfredo; 

ore 19.00 Def. fam. Bordignon e Alberti; 

LUNEDÌ 30 GENNAIO - Beato Antonio Manzoni 

ore 08.00  

ore 19.00 
Caponetto Ferdinando, Mario e genitori; Def. fam. Comacchio Andrea;  
Def. fam. Marchetti Giovanni; Ferraro Gennaro (ann.), Raffaele e Gina; 

MARTEDÌ 31 GENNAIO - San Giovanni Bosco 

ore 08.00  

ore 19.00 Sartori Giovanni (ord. dai cugini); 

MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO 

ore 08.00  

ore 19.00  

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO - Presentazione del Signore (Candelora) 

ore 08.00 Santa Messa con benedizione delle candele 

ore 19.00 Santa Messa con benedizione delle candele 

VENERDÌ 3 FEBBRAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Sartori Giovanni (ord. dai cugini); 

SABATO 4 FEBBRAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 
Bonamigo Maria, Bordignon Luigi e fam. Bordignon e Dinale; Ravagnolo Mario, Antonio, 
Pietro, Catterina, Jolanda e Alfeo; Dissegna Bruno; Lorenzoni Romano; Baron Giuseppe 
(ann.), Maria, Angela, Luigi e Delgia; 

DOMENICA 5 FEBBRAIO - Va domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Fam. Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina; Boaro Narciso e Caterina; 

ore 09.30  

ore 11.00 Per la Comunità; Bravo Angiola in Nainer; Lanzarin Giuseppina (ann.), Zilio Giuseppe e figli; 

ore 19.00  

CD del nostro organo 
E’ disponibile in sacrestia, con l’offerta di 3 euro per le spese, il CD della 
registrazione del concerto dell’8 dicembre, tenuto dal maestro  Diego Me-
negon al nostro organo. E’  stata effettuata una registrazione  di qualità, ed 
è possibile ora averlo. Chi lo vuole lo può richiedere. 
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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 par-

lare 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». 

RIFLESSIONE 

Beati i poveri … 

Beati quelli che sanno chiedere aiuto. Beati 
quelli che non bastano a se stessi. 
Beati quelli che non si attaccano a nessuna 
ricchezza, perché nessuna ricchezza può 
salvare. 
Chi vive così è libero, non ha più niente da 
difendere, niente da nascondere, niente da 
vergognarsi. 
Chi vive così, si appoggia solo a Dio, per-
ché Lui solo può salvare. 
 
Beati gli afflitti … 

Beati quelli che sentono il dolore, lo prova-
no, non se lo nascondono, non lo fuggono. 
Beati quelli che riescono a sentire la soffe-
renza dei cuori degli uomini. 
Chi è così sensibile, sentirà che Dio ci con-
sola, non ci lascia soli, nel nostro cuore. 

Beati i miti …  

Beati i non-violenti, quelli che non usano 
la forza e il potere per far valere i propri 
interessi. 
Beati quelli che non sono violenti né con le 
parole, né con gli sguardi, né con le pres-
sioni psicologiche. 
Chi ha la Pace, la non-violenza, non com-
batterà nessuna guerra. 
 
Beati quelli che hanno fame e sete della 
giustizia … 

Beati quelli che hanno fame e sete di vita 
vera, perché la troveranno. 
Beati quelli che cercano le cose essenziali, 
quelli che hanno sete di verità, di libertà, 
di profondità. 
Chi vive con questa fame troverà ciò che 
cerca. 
 

QUARTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
BEATI I POVERI IN SPIRITO 

Matteo 5,1-12 



Le Beatitudini: Gesù le ha dette proprio per noi!  

IMPEGNO 

Beati i misericordiosi … 

Beati quelli che si lasciano toccare dall'a-
more gratuito di Dio (la misericordia) e 
che lo vivono, e lo danno, perché lo hanno 
trovato. 
Beato chi sa amare in modo gratuito, sen-
za aspettative, senza pretese. 
Beato chi ama incondizionatamente. 
Beato chi sente che l'amore è un dono e 
non un merito. 
 
Beati i puri di cuore … 

Beati quelli che sono trasparenti perché 
vedranno Dio in ogni cosa e in ogni volto. 
Beato chi ha gli occhi  e cuore pieni di 
stupore e di meraviglia. 
Beati quelli che non guardano, né amano, 
né agiscono per secondi fini, manipolando, 
con sotterfugi. 
 
Beati gli operatori di pace, perché saran-
no chiamati figli di Dio. 

Beati quelli che sono pacificati e pacifica-
tori. 
Beati quelli che lottano per unire e non per 
dividere. 
Beati quelli che vivono perdonando, non 
portando rancore e risentimento. 
Riconoscono il male, non lo nascondono, 
ma si adoperano per portare perdono nella 
rabbia. 
Chi vive così assomiglia a Dio che vuole 
l'unità di ogni cosa. 
 
Beati i perseguitati per causa della  
giustizia … 

Beati quelli che conducono una vita giusta, 
libera, autonoma, autentica. 
Beati quelli che sanno lottare e appassio-
narsi per la verità. 
Beati quelli che confidano in Dio e lo sen-
tono vicino, chi sa che anche se perde la 
vita, poi la ritrova in Dio. 

5 febbraio 2017   39a giornata per la vita 
“Donne e uomini per la vita nel solco 

di Santa Teresa di Calcutta”  

Santa Teresa di Calcutta nel suo discorso pro-
nunciato in occasione del premio Nobel 1979 
disse: “Facciamo che ogni singolo bambino 
sia desiderato”. 
Com’è bello sognare con le nuove generazioni 
una Chiesa e un Paese capaci di apprezzare e 
sostenere storie di amore esemplari e umanis-
sime, aperte a ogni vita, accolta come dono 
sacro di Dio dal suo inizio sino al naturale 
tramonto. 
Dare la vita è partecipazione alla feconda ope-
ra di Dio, che continua ad operare nel mondo. 
Al termine delle S. Messe saranno a dispo-
sizione delle primule, il primo fiore della 
primavera. 
Con una offerta vi portate a casa una pri-
mula, e aiutate il Centro aiuto alla vita di 
Bassano; perché il nostro appoggiare la 
vita non sia solo un bel desiderio, ma sia 
invece supportato dai fatti. 

VITA DELLA COMUNITÀ 

29 DOMENICA 

IVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe ore: 07.30 - 09.30 - 11.00 - 19.00 

Alle ore 11.00 ci sarà il Battesimo di Frison Mattia 

30 LUNEDÌ ore 20.45 Prove di canto coro giovani 

31 MARTEDÌ 
ore 14.00 
ore 20.45 

Incontro del gruppo della Terza età 
Incontro con i genitori della 5 elementare di catechismo  

1FEBBRAIO 

MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 20.30 
ore 20.30 
 

Catechismo 1a media A, 2a media B (CP San Giacomo) 
Corso Biblico sulla Genesi guidato da Valerio Scalco 
Corso Biblico sul Vangelo di San Matteo  
guidato da Iseldo Canova 

2 GIOVEDÌ 

 
 
ore 18.15 
ore 20.30 

Primo giovedì del mese e Candelora 
durante le S. Messe delle 8 e 19 saranno benedette le candele 

- 19.00 Adorazione Eucaristica e preghiera per le vocazioni 
Prove di canto coro adulti 

3 VENERDÌ 

Primo venerdì del mese 
dopo la santa Messa delle ore 08.00  i ministri dell’eucarestia  

porteranno la comunione agli ammalati e anziani che lo desiderano 

4 SABATO 

ore 14.30 
 
ore 15.30 
ore 20.30 

Catechismo per la 5a elementare, 1a media B, 2a media A  
 (in entrambi i CP) 

-  16.30 prove di canto del piccolo coro 
Cineforum: Dio non è morto  

5 DOMENICA 

Va DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

39a Giornata per la vita 

Sante Messe ore: 07.30 - 09.30 - 11.00 - 19.00 

Alla santa Messa delle ore 09.30 saranno presenti i bambini  di 3a e 4a  
elementare con i loro genitori, seguirà l’incontro  

Adesioni al NOI – Centro Parrocchiale 

Anche domenica 29  gennaio saranno raccolte le adesioni al NOI 
per il 2017, presso il bar. Le quote rimangono invariate, 5 €. per i 
bambini e 6,5 €. per gli adulti.  
Invitiamo tutti quelli che frequentano il Centro Parrocchiale ad 
aderire.   

Presso il bar sarà a disposizione anche il libretto delle CONVENZIONI, che dà la possi-
bilità agli iscritti NOI di avere degli sconti presso decine di negozi del bassanese.  

I Sabati di Febbraio 
4 febbraio: Dio non è morto 

altri titoli saranno proposti l’11 - 18 - 25 febbraio 2017 

CINEFORUM ore 20.30 


