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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il 

sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che 

cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad esse-

re ge!ato via e calpestato dalla gente. 

Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta 

una ci!à che sta sopra un monte, né si accende una 

lampada per me!erla so!o il moggio, ma sul candela-

bro, e così fa luce a tu( quelli che sono nella casa. Così 

risplenda la vostra luce davan* agli uomini, perché ve-

dano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre 

vostro che è nei cieli». 

Mt 5,13-16 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Gesù, aiutami a diffondere ovunque 

il tuo profumo, ovunque io passi. 

Inonda la mia anima del tuo Spirito e della tua vita. 

Invadimi completamente e 

fa  maestro di tu!o il mio essere 

perché la mia vita sia un'emanazione della tua. 

Illumina servendo& di me 

e prendi possesso di me a tal punto 

che ogni persona che accosto 

possa sen&re la tua presenza in me. 

Guardandomi, non sia io a essere visto, ma tu in me. 

Rimani in me. 

Allora risplenderò del tuo splendore 

e potrò fare da luce per gli altri. 

Ma questa luce avrà la sua sorgente 

unicamente in te, Gesù, e non ne verrà da me 

neppure il più piccolo raggio: 

sarai tu a illuminare gli altri servendo& di me. 

Suggeriscimi la lode che più & è gradita, 

che illumini gli altri a!orno a me: 

io non predichi a parole ma con l'esempio, 

a!raverso lo slancio delle mie azioni, 

con lo sfolgorare visibile dell'amore 
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che il mio cuore riceve da te. Amen. 

San John Henry Newman 

 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

La formazione dei fedeli laici ha come obie(vo fonda-

mentale la scoperta sempre più chiara della propria voca-

zione e la disponibilità sempre più grande a viverla nel 

compimento della propria missione. 

Dio chiama me e manda me come operaio nella sua vigna; 

chiama me e manda me a lavorare per l'avvento del suo 

Regno nella storia: questa vocazione e missione personale 

definisce la dignità e la responsabilità dell'intera opera 

forma*va, ordinata al riconoscimento gioioso e grato di 

tale dignità e all'assolvimento fedele e generoso di tale 

responsabilità. 

Infa(, Dio dall'eternità ha pensato a noi e ci ha amato 

come persone uniche e irripe*bili, chiamando ciascuno di 

noi con il suo proprio nome, come il buon Pastore che 

«chiama le sue pecore per nome» (Gv 10,3). Ma il piano 

eterno di Dio si rivela a ciascuno di noi solo nello sviluppo 

storico della nostra vita e delle sue vicende, e pertanto 

solo gradualmente: in un certo senso, di giorno in giorno. 

Ora per poter scoprire la concreta volontà del Signore sul-

la nostra vita sono sempre indispensabili l'ascolto pronto 

e docile della parola di Dio e della Chiesa, la preghiera fi-

liale e costante, il riferimento a una saggia e amorevole 

guida spirituale, la le!ura nella fede dei doni e dei talen* 

ricevu* e nello stesso tempo delle diverse situazioni socia-

li e storiche entro cui si è inseri*. 

Nella vita di ciascun fedele laico ci sono poi momen& par-

&colarmente significa&vi e decisivi per discernere la chia-

mata di Dio e per accogliere la missione da Lui affidata: tra 

ques* ci sono i momen* dell'adolescenza e della giovinez-

za. Nessuno però dimen*chi che il Signore, come il padro-

ne con gli operai della vigna, chiama—nel senso di rende-

re concreta e puntuale la sua santa volontà—a tu!e le ore 

della vita: per questo la vigilanza, quale a!enzione premu-

rosa alla voce di Dio, è un a!eggiamento fondamentale e 

permanente del discepolo. 

 

San Giovanni Paolo II, Chris&fideles Laici, 58 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
+ feste di prece�o 
 

Sabato 08 Febbraio 

ore 19:00 def.* Ada e Fulvio, def.* Mario e Pierina. 

+Domenica 09 Febbraio—V Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00  

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 10 Febbraio—Santa Scolas-ca, vergine memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Cris*na; def.ta Paola Pozziani; def.ta sr. 

Anna. 

Martedì 11 Febbraio—Beata Vergine Maria di Lourdes 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta sr. Anna. 

Mercoledì 12 Febbraio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta sr. Anna; def. Maurizio Trevisan; def.* 

Giuseppina, Paolo e Alcibiade. 

Giovedì 13 Febbraio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta sr. Anna; def.ta elide. 

Venerdì 14 Febbraio—San- Cirillo, monaco e Metodio, vesco-

vo 

Patroni d’Europa festa 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta sr. Anna. 

Sabato 15 Febbraio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta sr. Anna; def.te Selene e Anna Maria. 

+Domenica 16 Gennaio—VI Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.ta sr. Anna. 
 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par*re dalle ore 17:00. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen-: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen-: ogni se(mana 

(mercoledì, 9:00-11:00).  

Ri-ro indumen- e scarpe: il sabato ma(na (11:00-12:00). Siano 

indumen& in ordine e puli&. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se(mana (venerdì, 16:30-

18:00). Si seguono i bambini solo su invio della Scuola. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 09 Febbraio 

• Alla S. Messa delle ore 10:30 verrà amministrato il sacra-

mento dell’Unzione dei Mala-, an*cipando a domenica la 

Festa del malato, tradizionalmente segnata all’11 febbraio. 

• Raccolta delle Buste gialle per le Opere Parrocchiali e la 

Caritas; 

• Raccolta dei generi alimentari per la Caritas; 

• Pranzo di fraternità in Centro parrocchiale, ore 12:30. 

Martedì 11 Febbraio 

• Gruppo liturgico, ore 16:00 in Centro parrocchiale. 

Mercoledì 12 Febbraio 

• Catechesi per adul* con don Lino, ore 16:00 in Centro 

parrocchiale. 

Giovedì 13 Febbraio 

• Prove corale San Giuseppe, ore 21:00 in Centro parrocchia-

le. 

Venerdì 14 Febbraio 

• Consiglio per la Ges*one Economica, ore 18:15 in canoni-

ca. 

Mercoledì 26 Febbraio 

• Le Ceneri, inizio della tempo penitenziale di Quaresima. Le 

Ss. Messa saranno celebrate alle ore 8:30—16:30—19:00 

con la benedizione e l’imposizione delle ceneri. 
 

Dal Messaggio per la XXVIII 

Giornata del Malato 
 

«Cari fratelli e sorelle infermi, la mala(a vi pone in modo par-

*colare tra quan*, “stanchi e oppressi”, a(rano lo sguardo e il 

cuore di Gesù. Da lì viene la luce per i vostri momen* di buio, 

la speranza per il vostro sconforto. Egli vi invita ad andare a 

Lui: «Venite». In Lui, infa(, le inquietudini e gli interroga*vi 

che, in questa “no!e” del corpo e dello spirito, sorgono in voi 

troveranno forza per essere a!raversate. Sì, Cristo non ci ha 

dato rice!e, ma con la sua passione, morte e risurrezione ci 

libera dall’oppressione del male. 

In questa condizione avete certamente bisogno di un luogo per 

ristorarvi. La Chiesa vuole essere sempre più e sempre meglio 

la “locanda” del Buon Samaritano che è Cristo (cfr Lc 10,34), 

cioè la casa dove potete trovare la sua grazia che si esprime 

nella familiarità, nell’accoglienza, nel sollievo. In questa casa 

potrete incontrare persone che, guarite dalla misericordia di 

Dio nella loro fragilità, sapranno aiutarvi a portare la croce fa-

cendo delle proprie ferite delle feritoie, a!raverso le quali 

guardare l’orizzonte al di là della mala(a e ricevere luce e aria 

per la vostra vita» 

Sua San*tà papa Francesco 
 

Giornata per la Vita 
 

Questa domenica, alle porte della chiesa, è possibile acquistare 

le primule per la Giornata per la Vita. Il ricavato sarà intera-

mente devoluto al Centro aiuto alla Vita di Padova per finanzia-

re proge( e interven* vol* ad aiutare mamme e bambini in 

difficoltà. 

Diventa per tu( noi occasione per ringraziare il Signore per il 

dono della vita, di ogni vita e in ogni situazione. Momento per 

rifle!ere come la vita sia sempre occasione per me!ere in cir-

colazione la parte più umana di ciascuno di noi: la capacità di 

amare e di farsi amare. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes-vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 09 Febbraio 

Discepolato I anno 

Ul*ma Quaresima 

Domenica 16 Febbraio 

Discepolato I anno 

Ul*ma Quaresima 


