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Vangelo di Matteo 5, 13-16

SALE E LUCE
Quel giorno, sulla montagna, Gesù aveva dato fia-
to alla speranza dei poveri con il messaggio delle 
Beatitudini. Dio non sta alla finestra della storia: si 
schiera dalla parte dei poveri, dei miti, di quelli che 
hanno un cuore puro, di quanti sono perseguitati 
per la giustizia. A quelli che accolgono con gioia 
questo proclama messianico, Gesù affida una mis-
sione, un compito umile e quotidiano: chiede loro 
di essere sale e luce. Sale che dà sapore, un gusto 
nuovo alla vita delle persone. Luce che rischiara e 
permette di orientarsi nell’oscurità, di intravedere 
un cammino proprio là dove sembrano regnare le 
tenebre. Per realizzare questo compito Gesù chie-
de a chi lo ascolta di vivere una condizione partico-
lare. Il sale, per dare sapore ai cibi, deve scioglier-
si, scomparire. La luce, invece, deve affrontare le 
tenebre se vuole offrire un punto di riferimento a 
chi è smarrito. A nulla vale avere grandi quantità 
di sale se non lo si distribuisce in piccole dosi per 
dare sapore alle pietanze. A nulla serve una gran 
quantità di luce che resta al chiuso e non affronta 
l’oscurità. Per il discepolo di Gesù, allora, vivere 
“disperso”, immerso nelle più diverse situazioni, 
è una situazione stabile, normale, necessaria. Per 
seguire Gesù, per restare fedeli al suo Vangelo, 
sarà necessario vincere la paura di sentirsi soli, ri-
nunciare alla tentazione di essere sempre in grup-
po, accettare di affrontare la complessità della 
vita quotidiana dal di dentro. In questo “perdersi” 
c’è un morire quotidiano, ma anche un’esperienza 
esaltante. Perché dare sapore a tutto ciò che se-
gna la vita umana, è un compito grande e straordi-
nario, anche se si è chiamati a lavorare con grande 

fiducia e pazienza. Le parole del vangelo odierno ci 
chiamano necessariamente in causa come comu-
nità dei discepoli di Gesù. Ci ritroviamo in queste 
parole che sono la sorgente della speranza per tut-
ti i poveri della terra? Accettiamo di essere sale e 
luce, di “scomparire” pur di far avvertire il sapore 
buono di una vita bella, colma di dignità, portatrice 
di un senso nuovo che trasforma le vicende uma-
ne? Gesù ci chiede di realizzare il progetto di Dio, 
nella povertà e nella semplicità.

Per pregare
O Dio, che fai risplendere la tua gloria nelle 
opere di giustizia e di carità, dona alla tua 
Chiesa di essere luce del mondo e sale della 
terra, per testimoniare con la vita la potenza 
di Cristo crocifi sso e risorto. Egli è Dio, e vive 
e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli.

Letture: Isaia 58,7-10, Sal 111, 1 Corinzi 2, 1-5.

PER RIFLETTERE



1. Domenica 5, giornata per la Vita: l’Azione cattolica distribuisce le primule 
per sostenere Casa “Mater Dei”.

2. Lunedì 6, alle 20.30, in Seminario, incontro con mons. Paolo Bizzeti, vicario 
apostolico in Turchia, sul tema delle migrazioni.

3. Giovedì 9 alle 20.30: incontro del gruppo liturgico, per condividere alcune os-
servazioni sulle nostre celebrazioni eucaristiche.

4. Venerdì 10, alle 20.30 in oratorio continua il percorso dei fidanzati in 
cammino verso il matrimonio cristiano. 

 Alle 20.30 al Collegio Immacolata: LIGHT ON, per i giovani.
5. Sabato 11, BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES. Giornata del malato. 
 Alle 10.00 in casa di riposo Albino Luciani, santa messa per gli ospiti, con la pre-

senza dei volontari dell’UNITALSI. 
 Alle 18.30 santa messa e processione a Zoppé con la presenza delle corali della 

Unità Pastorale riunite.
6. Domenica 12, alla messa delle 10.30 sarà presente il gruppo famiglie che poi 

pranzerà insieme in oratorio ed a seguire avrà il proprio incontro mensile sul 
tema: “Educare, educare alla fede: Mission Impossible”. Dopo la mes-
sa delle 10.30, un gruppo di giovani scout del gruppo di Conegliano distribuisce 
torte per autofinanziare le proprie attività estive.

PER FAVORE, vi chiediamo di portare questo foglietto a chi non può par-
tecipare alla messa domenicale – specie agli anziani o a persone che non 
frequentano la vita parrocchiale - come segno di comunione e di condivi-
sione fraterna. Grazie!

DATE ED INCONTRI IN VISTA DEI PROSSIMI BATTESIMI
Domenica 16 APRILE e Domenica 11 GIUGNO sempre nella Santa Messa delle ore 10.30.
Il RITO DI ACCOGLIENZA sarà: 
- il 19 Marzo S. Messa ore 10.30 per i Battezzandi del 16 Aprile;
- il 21 Maggio S. Messa ore 10.30 per i Battezzandi dell’11 Giugno.
Gli incontri di preparazione, per genitori e padrini/madrine, saranno:
Sabato 18 Febbraio alle ore 15.30 e Sabato 04 Marzo alle ore 15.30.
L’incontro per il RITO DEL BATTESIMO (sempre per genitori e padrini/madrine) sarà:
Sabato 01 Aprile ore 15.30 per il Battesimo del 16 Aprile
Oppure Sabato 03 Giugno ore 15.30 per il Battesimo dell’11Giugno.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
I membri del CPP stanno incontrando in queste settimane i gruppi parrocchiali per conoscere 
persone e attività, tempi e luoghi di ritrovo e di servizio. È un lavoro che appartiene al cam-

AVVISI



mino sinodale di ascolto del territorio parrocchiale per renderci tutti più attenti annunciatori 
e testimoni del Vangelo. Altre due direttrici di lavoro sono: ripensare la benedizione delle 
famiglie e rinforzare i legami con le parrocchie di Saccon e Zoppé.

LETTORI DELLA PAROLA DI DIO IN CHIESA
“Presterò la mia voce a Dio”. La parrocchia propone un percorso in 4 incontri, nel mese di 
marzo al mercoledì sera, per preparare nuovi lettori della Parola per le celebrazioni liturgi-
che. I posti sono limitati perciò chiediamo agli interessati di dare il nominativo in segreteria 
della canonica o a Giancarlo Masier (3409541028) entro lunedì 6 febbraio.

ORARI UFFICIO PARROCCHIALE
• Lunedì: 9.00-12.00 e 15.00-18.00.
• Martedì: 9.00-12.00.
• Mercoledì: 9.00-12.00 e 15.00-18.00.
• Giovedì: 9.00-12.00 e 15.00-18.00.
• Venerdì: 9.00-12.00.

OFFERTE PERVENUTE 
• Per opere parrocchiali: € 50 + € 20 + € 10 + € 20 + € 20 + € 15 + € 100 + € 50 (fiori) + € 40
• Funerali: € 300 + € 150
• Voto a S. Antonio ab.: € 50
• Raccolti presso il presepe artistico: € 177,33.
• Da sottoscrizione per Bortot Ernesto: € 467 (per opere parrocchiali)
• Da sottoscrizione per Vencato Amerino: € 107 (per opere parrocchiali)
• Da sottoscrizione per Brunetta Danilo: € 309,90 (per opere parrocchiali)
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la 
comunità parrocchiale a onorare i propri impegni economici e non si dimen-
ticano dei poveri: l’elemosina è una preziosa opera di misericordia della quale 
il Signore saprà ricompensare con abbondanza di benedizioni. Grazie di cuore!

CI HANNO LASCIATO:
di anni 72, il 26 gennaio
 di anni 83, il 29 gennaio
di anni 84, il 29 gennaio

di anni 84, il 1° febbraio
Assicuriamo a tutti i congiunti la nostra preghiera e la vicinanza in questo 
momento di sconforto.

RADIO SAN VENDEMIALE
Trasmette sempre anche durante l’estate tutte le liturgie festive e feriali previste in calenda-
rio. Ogni sera, alle ore 18.00 ci sarà la preghiera dei Vespri e alle 18.30 la S. Messa. Saranno 
trasmessi anche gli eventuali funerali, preceduti dal Santo Rosario. La lunghezza d’onda della 
nostra radio è UHF 863 – 865.



Domenica 5 febbraio
V Domenica del Tempo Ordinario

Ore 8.00: deff. Da Rios Luigi e Piasentin 
Giuseppina – def. Coletti Elio – def. 
Masier Angelo (ann.) – def. De Marchi 
Angelo – deff. Cescon Guido (ann.) e 
Cescon Daniela – per persona bisognosa.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale – 
def.a Mazzer Olimpia – def.a Saccon Maria 
Rosa – def.a Sanson Luigia (ann.) – def. 
Manente Danilo – def. Vencato Amerino (g. 
8°) – def. Brunetta Danilo (g. 8°).
Ore 18.30: deff. Colletti Angelo e Tonon 
Santa.

Lunedì 6 febbraio
San Paolo Miki e compagni, martiri

Ore 18.30: def. Saccon Giuseppe – deff. 
Marcon Alfredo e Schincariol Adriana – 
def. Longhin Carlo (g. 30°) – deff. Breda 
Luigi (ann.) e Piccin Rina – deff. Mazzer 
Anna Maria (ann.) e Coletti Vittorio – 
deff. Sante e Carmela – per gli ammalati 
– per la famiglia Mazzer Nello e Claudia 
– def. Celotti Federico e familiari.

Martedì 7 febbraio
Ore 18.30: def. Sartor Renato – def. 
Gava Franco – def. Caselli Giovanni – def. 
Zinke Hans (ann.) – def.a Canil Laura.

Mercoledì 8 febbraio
Ore 18.30: deff. Cettolin Palmira e Da 
Ros Dante – def. Momo Giuseppe – deff. 
Perin Gianfranco (ann.) e Modolo Bettino 
(ann.) – deff. Lovisotto e Padoan – def. 
Barazza Bruno (g. 8°).

Giovedì 9 febbraio
Ore 18.30: deff. Zanchetta Vittoria e 
Pascoletti Dante (ann.) – def. Visentin 
Giovanni – def.a Costa Maria (ann.) – 

def. Masier Lelio – deff. Celotti Gemma e 
Sperandio Alberto – def. Zussa Giuseppe 
(ann.) – def.a Saccon Faustina (ann) –
def.a Boscardin Anna Maria (g. 8°).

Venerdì 10 febbraio
Santa Scolastica, vergine

Ore 18.30: def. De Stefani Vincenzo 
(ann.) – def. Soneghet Eddy – deff. 
Sperandio Teresina (ann.) e Sperandio 
Maria – deff. Da Rios e Scopel – def.a 
Mazzer Gabriella (g. 30°).

Sabato 11 febbraio
B.V.M. di Lourdes

Ore 18.30: per parenti e amici vivi 
e defunti di Giorgio e Lucia – deff.e 
Eleonora, Olga, Anna e Cesira – deff. 
Cappellotto Vittorina e Paolo – deff. 
famiglia Betello – def. Saccon Giuseppe 
– def. De Faveri Luigi (g.30°) – deff. 
Bortolot e Tocchet – def. Mattiuz Nicola – 
deff. famiglia Da Rios e Tomasella – per 
famiglia Tolin Luigi – per grazia ricevuta 
– per anime del purgatorio – def. Roberto 
– per famiglia Fasolo – per anniversario 
matrimonio Romanini Loris e Dina.

Domenica 12 febbraio
VI Domenica del Tempo Ordinario

Ore 8.00: def. Garbet Livio e deff. 
Piai – deff. Saccon Lucio e familiari – 
def. Saccon Luigi (ann.) – def. Ruoso 
Romano – deff. Dal Pos Guglielmo, Italia 
e Giovanni.
Ore 10.30: deff. Gaiotti Fabrizio, 
Antonio e Maria – deff. De Luca Rizzieri 
(ann.), De Luca Vittorio (ann.), De Luca 
Giovanna (ann.) e De Luca Maria (ann.).
Ore 18.30: per la comunità parrocchiale.

CALENDARIO LITURGICO


