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V^ Domenica del Tempo Ordinario
SETTIMANA dal 9 al 16 Febbraio 2020
Dare sapore alla vita.
Gesù ci invita a ad essere sale , ad essere luce, e
ce lo dice non sperando e pensando al futuro,
ma ora subito voi siete sale, voi siete luce. Ecco
chi siamo, la nostra identità, essere capaci di
dare sapore alla vita e al mondo in cui viviamo.
Non
possiamo
vivere
allora
nascosti
nell’individualismo, nell’indifferenza o nella
paura. Il sale al tempo di Gesù era prezioso, denso di significato nel
mondo antico. Salario prende il nome da sale, paga, unità di misura. Il sale
permetteva di far durare una cosa, che non marcisse. Allora voi discepoli
dovete stare attendi e conservare ciò che non deve marcire, ciò che deve
durare. Allora cosa merita di durare? Infatti vale ciò che dura e dura ciò
che vale. Un sale che dà sapore, che impedisce la corruzione, mantiene la
vita viva, che non vada a male. Certo faceva anche soffrire quando il sale
veniva messo sulla piaga, ma permetteva che non imputridisse la ferita.
Ma se il sale perde il sapore se perdiamo il senso del Vangelo, lo
annacquiamo, non serviamo più a niente, se non ad essere gettati via.
Non possiamo attaccarci alla superficiale evidenza delle cose, senza
andare in profondità, perché “veneriamo più la cenere che alimentare il
fuoco”. Il sale se si scioglie esalta il gusto del cibo, il sale è umile, serve ad
altro, al bene, al buono esce e si perde. Se il sale sta nel barattolo non
serve a nulla! Io mi chiedo a cosa servo? Nella mia vita di uomo, donna,
padre, madre, figlio, marito, moglie, amico a cosa servo? La mia vita la
vivo solo per me stesso, per i pochi che mi stanno attorno, o davvero mi
“sciolgo” dando sapore a chi incontro ogni giorno, vicini e lontani, ma
prima di tutto gioisco io per primo per il dono che sono?

Pongo l’attenzione solo su me steso, sui miei bisogni o so aprire il cuore e
l’interesse anche a chi i sta attorno? Sono luce che illumina, che aiuta, che
dà speranza? O mi lamento sempre e ce l’ho su col mondo intero? E’
attraverso le nostre opere buone, dice Gesù, che gli altri loderanno il
Signore, attraverso il nostro amare e servire le persone specie quelle che
hanno più bisogno. Non potrà mai esserci pace in questo mondo fino a
quando non ci sarà giustizia, fino a quando tutti avranno di che vivere con
dignità. Potremmo tirare su muri quanto vogliamo, anche nei nostri cuori,
vivere le persone o popoli come scarto, ma il sale sarà insapore e la luce
vera si spegnerà sarà sempre più debole. “Chi perderà la vita per me e per
il Vangelo la salverà!” E’ davvero bello sentirci dire da Gesù che siamo
sale saporito e luce che illumina e chiediamo a Lui che non ci faccia mai
venire meno, amando la vita e tutte le cose belle della vita, apprezzando i
doni che Egli ci fa, con l’attenzione di non tenerli mai solo per noi.
Don Antonio.

AVVISI E INCONTRI
Lunedì

 Comincia la settimana comunitaria degli educatori ACR.

10
Martedì
11

 Festa della Madonna di Lourdes.
 Alle 20.45 a Biadene, incontro del Consiglio di

Collaborazione.
Mercoledì  Alle 10.00 in casa di riposo Umberto I° S. Messa e
Unzione degli Infermi agli ospiti.
12
Giovedì
13

 In mattinata, incontro sacerdoti del vicariato ad Onigo.
 Alle 20.45 in canonica, incontro del consiglio di AC.

Domenica  Alle 10.30 in oratorio, incontro famiglie e adulti di AC. e
GaaG.
16
 Alle 12.00 celebrazione del battesimo.
 ABBONAMENTO ALLA VITA DEL POPOLO, il nostro settimanale
diocesano che ci informa della diocesi e ci aiuta a leggere i fatti di oggi.

 Busta annuale per aiutare le strutture della parrocchia che non
mancano mai di manutenzione e di spese vive. Grazie a quanti già
hanno contribuito e agli altri che lo faranno dentro un criterio di
corresponsabilità. Un grazie a quanti si dedicano in vario modo al bene
della parrocchia e a quanti offrono la loro preghiera e la sofferenza.
Dio vi benedica e ricompensi.

 La CARITAS parrocchiale ricorda alla comunità, la raccolta alimentare
per le famiglie bisognose della parrocchia. Abbiamo bisogno di
alimenti a lunga conservazione: olio, zucchero, tonno e carne in
scatola, prodotti per l’igiene personale e per la casa. Si ricorda inoltre
di consegnare indumenti in buono stato. Grazie fin d’ora.

PROGRAMMA CAMPISCUOLA 2020
5^ elementare dal 16 al 20 Giugno a Voltago;
1^ e 2^ media: dal 18 al 25 Luglio a Voltago;
3^ media vicariale: dal 25 Luglio al 1 Agosto a Voltago;
1^ superiore: dal 1 al 8 Agosto a Voltago;
2^ superiore: dal 1 al 8 Agosto ad Assisi;
3^ superiore: dal 26 Luglio al 1 Agosto a Sermig (TO);
Campo famiglie: dal 15 al 22 Agosto a Voltago.
Campo giovani vicariale (19‐30 aa): dal 16 al 23 Agosto sulla Via Francigena.

CALENDARIO SACRAMENTI
Battesimi: 23 Febbraio; 29 Marzo;11 e 13 Aprile; 31 Maggio; 26 Giugno;
26 Luglio; 27 Settembre; 25 Ottobre e 6 Dicembre.
1^ Confessione: domenica 5 Aprile ore 15.00.
Cresima: sabato 25 Aprile ore 11.00.
1^ Comunione: domenica 10 Maggio ore 11.00.
Ricordiamo i defunti della settimana: Mansi Lorenzo;
Zamprogno Regina; Bonsembiante Gino.
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Def. Cavasotto Benito; Zambianco Angela; Mazzega
Luigina; Merotto Massimiliano; Angelo, Maria e Luigino;
(2) int. off.
Def. Chiaro Fabio; Martignago Roberta, nonni e bisnonni;
Vittorio ed Emanuele; Pietro e fam. Bisol; Lidia; Pizzaia
Giuseppe e Renosto Angelina; (4) int. off.
Def. Ward Carlo; Stefani Primo e Carlotta; int. off.
Def. Cera Cesare, Palmira e fam.; Zappa Giovanni e fam.;
Luigia, Umberto, Ernesto, Emma e Linda; Caeran Mario e
Maria; Bergamo Valentino; Garbuio Riccardo, Luigia e Rita;
fam. Carretta, Bordin e amici.
Def. don Bruno Pasqualotto e suor Anna Flavia; Saverio,
Rosanna e figli; Ward Riccardo; Favero Zelinda; (2) int. off.
Def. Roda Mario e familiari; Furlanetto Maria, Francesco e
Cesira; Giovanni Battista; Sartor Marisa e Gino, Tosato
Adalgisa e Maiol Carmela.
Def. Salmeri Giuseppe.
Def. Cammelli Angela e fam.; Tessari Gino, Maria e anime
del purg.; Tesser Pietro; Fenato Mario e Alberta; Toffolo
Norma e int. off.
Def. Vardanega Milena, gen. e suoceri; Renzo e Angela;
Davide.
Def. Badalamenti Giorgia (ann.); Rollo Giuseppe e Lucia.
Def. Cavasin Valeria; Menegon Giuseppina; Ceresoli Bruno;
Zorzetto Maria Assunta.
Def. Cescato Sante; Facchin Angela; Bruschetta Agnese,
Rosetta, Silvio, Virginio; Pozzobon Maria e Pierina;
Giuseppe; int. off.
Def. Cervi Alessandro, Guido, Antonia, Giuseppe e
Antonia.
Def. Basso Maria Elvira e Bruno.
Def. Morello Bruno e Maria; Cavallin Prassede; fam.
Gallina, Cima e Tonini; Conte Mario e Laura; Rodato
Giovanni e Bordin Elvia; De Bortoli Dirce, Giovanni e
Teresa; Vedelago Giovanni; int. off.
Def. Zanon Tarcisio e Rina; Merlo Mario e Fabbris Elvira.
Def. Cattaneo Maria e Fulvio; Celotto Antonio.

