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9 febbraio 2020 – 5^ domenica ordinaria
Isaia 58,7-10; 1Corinzi 2,1-5; Matteo 5,13-16

Voi siete la luce del mondo

Subito dopo l’annuncio delle Beatitudini, l’evangelista Matteo colloca due
detti che Gesù rivolge ai suoi discepoli per chiarire loro il ruolo e la missione
che essi hanno nei confronti del mondo. Sappiamo che Gesù, attorniato dalla
folla, è sul monte, che è considerato il luogo dell’incontro tra Dio e l’uomo,
ambiente privilegiato della rivelazione. Gesù è seduto per donare il suo
insegnamento e nel ruolo stesso di Dio dona ai suoi discepoli la nuova “legge”:
è la “buona notizia” delle Beatitudini. Ai discepoli di Gesù è affidato il
compito di fare diventare discepoli anche gli altri uomini (Mt 28,19). Ma come?
I due detti che costituiscono il testo liturgico di questa domenica chiariscono il

ruolo dei discepoli e la missione che essi hanno per il mondo: “voi siete il sale
della terra…” e “voi siete la luce del mondo…”. Le due immagini adoperate
sono molto semplici e realistiche, facilmente richiamano la vita quotidiana,
gesti concreti e familiari, ma fondamentali. Chiunque comprende al volo che
cosa significhi una minestra insipida o una stanza buia. A noi che vogliamo
essere discepoli di Gesù, è affidato il ruolo del sale e della luce.
Ci soffermiamo sull’immagine della luce. Essa richiama l’esperienza di chi
è al buio e non vede ciò che gli sta attorno e non sa dove va, non ha il senso
della vita. La luce permette di vedere: così la comunità dei discepoli cristiani,
con la sua vita concretamente buona ha il compito di mostrare la gloria del
Padre, di far vedere Dio al mondo. Il cristiano è colui che ha gustato la
salvezza e alla luce di Cristo ha compreso il senso della vita: per questo ne
diventa il naturale portatore e trasmettitore. Ricordandosi che la luce è Gesù
e la sua Parola: questa, tradotta nella nostra vita, noi possiamo portare e
regalare al mondo di oggi.

VITA DI COMUNITA’
Sabato 8 febbraio
ore 16.00: ACR elementari
ore 16.00: Branco Lupetti e Reparto Scout
ore 16.00: Corso in preparazione al sacramento
del Matrimonio
ore 16.30, Fiera di Padova, “Radar”: Festa
diocesana dei Giovanissimi di AC
Domenica 9 febbraio - 5^ del tempo ordinario
Incontro di Iniziazione Cristiana per ragazzi e
genitori delle elementari:
• ore 10.00: S. Messa per genitori e ragazzi di 1-2-3 elementare, animata
dai ragazzi di 3^ elementare; segue incontro alle ore 11.00;
• ore 10.00: incontro per genitori e ragazzi di 4-5 elementare; segue S.
Messa alle ore 11.30.
ore 18.00: ACR Medie
ore 19.00: S. Messa animata dal Coro della parrocchia di Prà d’Este
ore 21.00: Clan Scout
Lunedì 10 febbraio
ore 17.30: Coordinamento Caritas
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74)
Martedì 11 febbraio
ore 18.00: Rosario e Vespri presso le Suore Dorotee (via dei Giacinti 2)
ore 20.00: incontro per le Catechiste
ore 20.45: prove di canto per la Corale
Mercoledì 12 febbraio
ore 9.45 e ore 21.00: Catechesi biblica con don Basilio
ore 16.00: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni

ore 20.45: Gruppo Animatori di AC
Giovedì 13 febbraio
ore 16.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74)
ore 21.00: Comunità Capi Scout
ore 21.00: Adorazione Eucaristica guidata dal Movimento Mariano “Betania”
ore 21.00 a Cristo Risorto: Scuola di preghiera per Adulti
Venerdì 14 febbraio
ore 21.00: Corso in preparazione al sacramento del Matrimonio
Sabato 15 febbraio
ore 16.00: ACR elementari
ore 16.00: Branco Lupetti e Reparto Scout
Domenica 16 febbraio - 6^ del tempo ordinario
ore 11.00: Prove di canto per i ragazzi
ore 12.30: Pranzo di solidarietà Caritas
ore 18.00: ACR Medie
ore 21.00: Clan Scout

RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI CARITAS
Sono moltissime le parrocchie della diocesi di
Padova che si fanno vicine alle persone in
situazione di povertà economica attraverso
la distribuzione di generi alimentari, di
vestiario e di altri oggetti usati o ricevuti in
donazione. Anche la nostra comunità cristiana
offre una borsa spesa mensile ad una
quindicina di famiglie bisognose residenti nel
territorio della Parrocchia. Lo slogan che
qualifica questo servizio – di norma l’ultimo
giovedì di ogni mese - è “non di solo cibo”
perché il loro scopo non è solo la consegna
della borsa spesa, ma l’avvalersi di questa
occasione
per entrare
in
relazione.
L’intenzione che più sta a cuore è di
incontrare le persone e offrire loro un cibo più nutriente e prezioso del
pane: l’ascolto, la valorizzazione, il riconoscimento della dignità, la
fiducia. Costatiamo che questo aiuta le persone a rialzarsi e a ricominciare.
Tra tutte le forme di raccolta di generi alimentari privilegiamo il
coinvolgimento e la sensibilizzazione di tutta la comunità cristiana, a partire
dai ragazzi del cammino di Iniziazione Cristiana. Per questo è sempre presente
in chiesa (ma ci si può rivolgere anche in sacrestia o in canonica) un cesto
dedicato a raccogliere quanto liberamente possiamo donare. Il poco di
ciascuno può diventare il molto di tutti!

RICORDIAMO
Lunedì scorso si sono svolti a Bassano del Grappa i funerali di SUOR
AMELIA SCANNAGATTA, di anni 97, suora della Divina Volontà presente nella
nostra parrocchia dal 1957 (anno dell’apertura della Scuola Materna) al 1973.
Ringraziando il Signore per il tanto bene ricevuto attraverso il suo apostolato,
la ricordiamo nella preghiera.

ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE
sabato 8 febbraio
ore 16.00 festiva della vigilia deff. Romeo e fam. Michielan, Luigi – ore 19.00 festiva della
vigilia deff. Mingardo Dario e Umberto, Mariavittoria.
domenica 9 febbraio – 5^ del tempo ordinario
ore 8.30 – ore 10.00 per la Comunità – ore 11.30 deff. Mirella, Rosangela (ann.), deff.
fam. Battisti e Ghezzo - ore 16.00 deff. Romeo e fam. Michielan – ore 19.00 – ore 21.00
lunedì 10 febbraio – s. Scolastica
ore 7.30 def. Adele – ore 19.00 per le Anime, deff. Angeli Chiara, Bettucci Laura,
Leonori Eleonora, Umberto, Collarelli Elio, Bruno, Sandro, Pietro, sec. int.
martedì 11 febbraio – B. V. Maria di Lourdes
ore 7.30 per le Anime, deff. Nardo Luigina, Ampelio, Bettin Amelia, sec. int. – ore 19.00
deff. Elisa, Dante, Caterina, Francesco, sr. Anna Veronese fma.
mercoledì 12 febbraio
ore 7.30 deff. Angeli Chiara, Favaron Emilia, Checchinato Emilio, Giovanni, per le
Anime, sec. int. – ore 19.00 deff. Luciano, Arturina, Franca.
giovedì 13 febbraio – b. Eustochio (Lucrezia Bellini)
ore 7.30 - ore 19.00 deff. Antonio Allegretti, Corrado e Maria Giuseppa Minervini, Celio.
venerdì 14 febbraio – SS. Cirillo e Metodio
ore 7.30 def. Ausilio - ore 19.00
sabato 15 febbraio
ore 7.30 presso le Suore della Divina Volontà - ore 16.00 festiva della vigilia deff. Italo,
Luigi, Fernando, Natalina – ore 19.00 festiva della vigilia
domenica 16 febbraio – 6^ del tempo ordinario
ore 8.30 – ore 10.00 deff. Ruggero, Vasco, Giuliana – ore 11.30 per la Comunità - ore
16.00 – ore 19.00 – ore 21.00

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Mercoledì: dalle 16.00 alle 19.00: don Giancarlo
Sabato e festivi della vigilia: dalle 15.30 alle 19.00: don Giancarlo; dalle 16.00 alle
17.00: padre Emanuele; dalle 18.00 alle 20.00: don Basilio
Domenica e festivi: dalle 8.30 alle 12.00: don Giancarlo e padre Emanuele; dalle 15.30
alle 21.30: don Giancarlo; dalle 18.00 alle 20.00: don Basilio.
Si può sempre chiedere la disponibilità di don Umberto e di don Marco

