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 “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5) 
 

Domenica 5 febbraio 2023 – V DEL TEMPO ORDINARIO 

 

L’immagine del manifesto, tenerissima, è 

volutamente scelta per commentare lo slogan della 

Giornata per la Vita che si celebra oggi in Italia: 

una bimba in braccio al nonno lo guarda con 

affetto accarezzandogli il volto. 

Il brano biblico che ha ispirato i Vescovi 

italiani nella loro riflessione per questa giornata è 

tratto dal libro della Sapienza: “Dio ha creato 

tutte le cose perché esistano; le creature del mondo 

sono portatrici di salvezza, in esse non c’è veleno 

di morte” (Sap 1, 14). La Parola di Dio ci apre ad 

uno sguardo contemplativo sulla realtà. Lasciando 

da parte il limite che ogni creatura porta con sé, ci 

invita a cogliere le tracce del Creatore, a cogliere 

in esse quella cifra di infinito che è l’impronta 

digitale di Dio. Questo senza scadere nel 

naturalismo o nel panteismo, ma semplicemente 

lasciandoci toccare dalla vita che ci circonda e che 

è un continuo appello.  

L’invito a coltivare questo sguardo sembra 

essere l’antidoto alla cultura di morte da cui ci 

mettono in guardia i nostri pastori: “In questo 

nostro tempo, quando l’esistenza si fa complessa e 

impegnativa, quando sembra che la sfida sia 

insuperabile e il peso insopportabile, sempre più 

spesso si approda a una soluzione drammatica: 

dare la morte”. 

Anticipare la fine! I Vescovi ci invitano, nel 

rispetto di ogni fatica e dolore, ad esercitarci nel 

cercare “il fine”. Essi ci invitano a chiederci se 

questa scelta di dare la morte funziona davvero o 

piuttosto non generi ferite nuove, più profonde, che 

ci lasciano più soli. 

Come rilanciare una cultura della vita, con 

parole buone, che annuncino un Vangelo con il 

desiderio di immettere speranza lì dove il dolore, 

lo sconforto e la solitudine sembrano solo invocare 

la fine? L’unica via sembrerebbe quella di 

sussurrare “parole che tornano troppo spesso a 

capo”, perché non vogliono descrivere, ma 

evocare. Non vogliono costruire, ma accendere il 

desiderio; parole che prendono la forma di poesia, 

di canto. 

Ecco perché immergersi  nella speranza: “Dio 

ha creato tutte le cose perché esistano; le creature 

del mondo sono portatrici di salvezza, in esse non 

c’è veleno di morte” (Sap 1, 14). 

Osiamo sperare che la Giornata Nazionale per 

la Vita divenga anche qui nel nostro territorio 

sempre più un’occasione per spalancare le porte a 

nuove forme di fraternità solidale. E siamo 

riconoscenti al Signore per tutto il bene che 

vediamo fatto anche in questa comunità 

parrocchiale dalla vita nascente fino alla vita che 

si avvia al suo tramonto. 

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 5 - V del Tempo Ordinario 
7.30: pro populo 
10.00:  DEFF. FAM. BORSETTO; Zorzetto 
PAOLA e Meneghini ADELCHI; Sandonà 
TIZIANO, GIOVANNI, ELENA, BEATRICE e 
FERDINANDO 
18.00: Zanin LINO e MARIA, Marzari 
FERRUCCIO ed EMILIA; Case GIUSEPPE 
LUNEDÌ 6 - S. Paolo Miki 
18.30: DEFF. FAM. PANUZZO FRANCESCO 
MARTEDÌ 7 - S. Teodoro 
18.30: Bollettin ERMENEGILDO 
MERCOLEDÌ 8 - S. Giuseppina Bakhita 
18.30: benefattori defunti della parrocchia 
 

GIOVEDÌ 9 - S. Apollonia 
18.30: Zorzetto PAOLA XXX; Sasso GABRIELLA VII 
 

VENERDÌ 10 - S. Scolastica  
18.30: Bregioli ELISA VII 
SABATO 11 - Nostra Signora di Lourdes 
18.00: (è festiva) Ciampa ERMINIO; DEFF. 
FAMM. PELOSIN e SIGNORINI 
DOMENICA 12 - VI del Tempo Ordinario 
7.30: pro populo 
10.00: Esoletti GIUSEPPE, MARGHERITA, 
DELFINA e MARIA; Zorzetto PAOLA e 
Meneghini ADELCHI; Pelizza LUIGI, LUCIO e 
MASSIMO ann.  
18.00: anime 

 

Nella settimana 

Domenica 5 - V DEL TEMPO ORDINARIO - Festa della Vita 
Lunedì 6 - Ore 7.45 (in chiesa): preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a 

sabato). Prima della S. Messa, ore 18.00, viene recitato insieme il S. Rosario 
(nel salone al pian terreno del patronato). 

Mercoledì 8 - Ore 20.45: prove di canto della corale in patronato (vedi sotto). 
Giovedì 9 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica prima della S. Messa. 
   ore 20.45: incontro sulla Parola (vedi sotto). 
Sabato 11 - Giornata del Malato 
   Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).  
Domenica 12 - VI DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Altri avvisi 

COMUNIONE AI MALATI - Il parroco passerà nei prossimi giorni, con preavviso, dato che nei 
giorni scorsi è stato impegnato con la celebrazione di alcuni funerali. 
MESSA FERIALE - Anche in questo mese: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì sarà nel salone 
al pian terreno del nostro patronato. Speriamo così di avere un risparmio energetico. 
PREGHIERA POMERIDIANA DOMENICALE - Il parroco, don Luigi, si trova in chiesa ogni 
domenica alle ore 16 per la recita del Vespro e del S. Rosario. Desidera proporre anche ad altri 
questa iniziativa raccolta già da qualcuno. Mezz’oretta di preghiera. 
PROVE DELLA CORALE - Continuano ogni mercoledì sera alle 20.45. Qualcuno ha accolto 
l’appello ed è venuto a rinforzare il gruppo. 
INCONTRO SULLE LETTURE DOMENICALI - È aperto a tutti, particolarmente ai lettori e agli 
animatori della liturgia. Ogni giovedì sera in patronato: ore 20.45 - 21.45. 
FESTE DI CARNEVALE - I piccoli del Centro Infanzia faranno una sfilata in maschera nel 
pomeriggio di sabato 11 c.m. terminando in Centro parrocchiale. Invece, sabato 18 c.m. verrà 
attrezzato il salone al pianterreno del patronato per accogliere una compagnia teatrale che, con 
la presenza anche dei nostri animatori, proporrà una commedia brillante “El gàeo dea Checa”. 
CORSO PER FIDANZATI - I più vicini sono a Villa Immacolata di Torreglia, Abano S. Lorenzo e 
Cervarese S. Croce (inizio: 5 febbraio). 
RESOCONTO - Buste di Natale (nr. 2): € 150,00; altre offerte (malati, benedizione case, 
funerali...): € 340,00. 
 
 

Così i Santi… 

“Negli ultimi mesi di vita, Don Bosco camminava a fatica. 
Chi lo vedeva attraversare i cortili spesso gli chiedeva: “Dove va, Don Bosco?”. 

La risposta era sempre la stressa: “in Paradiso”. 
 

 


