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Anno A - n° 881

La Parola
della 

settimana
 

Lunedì
10 febbraio

1 Re 8,1-7.9-13
Sal 131

Mc 6,53-56
Martedì   

11 febbraio
1 Re 

8,22-23.27-30
Sal 83

Mc 7,1-13

Mercoledì
12 febbraio
1 Re 10,1-10

Sal 36
Mc 7,14-23

Giovedì
13 febbraio
1 Re 11,4-13

Sal 105
Mc 7,24-30

  Venerdì 
14 febbraio
At 13,46-49

Sal 116
Lc 10,1-19

Sabato   
15  febbraio 
1 Re 12,26-36; 

13,33-34
Sal 105

Mc 8,1-10

La Parola:  Is 58,7-10  Sal 111 1Cor 2,1-5  Mt 5,13-16
Domenica 
9 febbraio

Quinta domenica del Tempo Ordinario

12.15 riunione animatori delle superiori

Lunedì 10 
febbraio

Riunione gruppo lettori ore 20.45 in 
oratorio nuovo, per riorganizzazione dei 

turni e ripasso su come svolgere il 
servizio. Accogliamo anche la 
disponibilità di nuovi lettori

martedì 11 
febbraio

Festa dell’Ammalato, celebrazione 
eucaristica presieduta dal vescovo in 

chiesa a Santa Maria Maggiore ore 15,30 
«Venite a me, voi tutti che siete stanchi 

e oppressi, e io vi darò ristoro» (Mt 
11,28)

Sabato 15 
febbraio

Incontro Chierichetti dalle 15.30 alle 
16.30 dalla 3 elem alla 3 media- sono 

invitati anche chi vuole iniziare questo 
servizio

Domenica 
16 febbraio

Sesta domenica del Tempo Ordinario

martedì 18 
febbraio

Cineforum “Les choristes” in sala della 
comunità ore 20.45

AV V I S I  DA L    9   A L    1 6   F E B B R A I O

Evitiamo una vita 
insipida e spenta

Voi siete sale, voi siete luce. Sale che 
conserva le cose, minima eternità 
disciolta nel cibo. Luce che accarezza 
di gioia le cose, ne risveglia colori e 
bellezza. Tu sei luce. Gesù lo 
annuncia alla mia anima bambina, a 
quella parte di me che sa ancora 
incantarsi, ancora accendersi. Tu sei 
sale, non per te stesso ma per la 
terra. La faccenda è seria, perché 
essere sale e luce del  mondo vuol 
dire che dalla buona riuscita della mia 
avventura, umana e spirituale, 
dipende la qualità del resto del 
mondo. Come fare per vivere questa 
responsabilità seria, che è di  tutti? 
Meno parole e più gesti. Che il profeta 
Isaia elenca, nella prima lettura di 
domenica: «Spezza il tuo pane», 
verbo asciutto, concreto, fattivo. 
«Spezza il  tuo pane», e poi  è tutto un 
incalzare di altri  gesti: «Introduci  in 
casa, vesti il  nudo, non distogliere gli 
occhi. Allora la tua luce sorgerà come 
l'aurora, la tua ferita si rimarginerà in 
fretta». E senti l'impazienza di Dio, 
l'impazienza di Adamo, e dell'aurora 
che sorge e della fame che grida; 
l'urgenza del corpo dell'uomo che ha 
dolore e ferite, ha fretta di pane e di 
salute. La luce viene attraverso il mio 
pane quando diventa nostro pane, 
condiviso e non possesso geloso. Il 
gesto del pane viene prima di  tutto: 
perché sulla terra ci sono creature che 
hanno così tanta fame che per loro 
Dio non può che avere la forma di un 

pane. Guarisci altri e guarirà la tua 
ferita, prenditi cura di qualcuno e Dio 
si  prenderà cura di te; produci amore 
e Lui ti fascerà il cuore, quando è 
ferito. Illumina altri  e ti  illuminerai, 
perché chi  guarda solo a se stesso 
non s'illumina mai. Chi  non cerca, 
anche a tentoni, quel volto che dal 
buio chiede aiuto, non si accenderà 
mai. È dalla notte condivisa che sorge 
il  sole di tutti. «Se mi  chiudo nel  mio 
io, pur adorno di tutte le virtù, ricco di 
sale e di  luce, e non partecipo 
all'esistenza degli altri, se non mi 
dischiudo agli  altri, posso essere privo 
di peccati, e tuttavia vivo in una 
situazione di peccato» (G. Vannucci). 
Ma se il sale perde sapore con che 
cosa lo si  potrà rendere salato? 
Conosciamo bene il  rischio di 
affondare in una vita insipida e 
spenta. E accade quando non 
comunico amore a chi  mi incontra, 
non sono generoso di me, non so 
voler bene: «non siamo chiamati  a 
f a r e d e l b e n e , m a a v o l e r 
bene» (Sorella Maria di Campello). 
Primo impegno vitale. Io sono luce 
spenta quando non evidenzio 
bellezza e bontà negli  altri, ma mi 
inebrio dei  loro difetti: allora sto 
spegnendo la fiamma delle cose, 
sono un cembalo che tintinna (parola 
di  Paolo), un trombone di  latta. 
Quando amo tre verbi oscuri: 
prendere, salire, comandare; anziché 
seguire i tre del sale e della luce: dare, 
scendere, servire.
	        (Ermes Ronchi)
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domenica       9	  ore        8.45	 Gianni, Giuseppe e Bianca Scattolin
	 	 	
	  ore      10.00	
	 	 	
	  ore      11.15	 Giovanni Cremonese
	 	 	

 lunedì            10     ore     9.00	 Anna Maria Marangon e mamma
	 	 	 Delfina
	 	 	 Aurelio, Maria e Carmelo Rossi
	 	 	 Def.fam. Codato Fabi, Guido, Emilio e
	 	 	 Emma
	 	 	 Marcello Carraretto e def. Vincenzi
	 	 	 Defunti Di Pillo - Brugnera
	 	 	 Renato Vian
	 	 	 Giovanna Brentel e Ettore Tonetto

martedì        11     ore     18.30	

	 	 	
mercoledì     12     ore     18.30	 Adele Piovesan
	 	 	 Annamaria Zanchetta
	 	 	
	 	 	
giovedì          13      ore    18.30	 Fabio Prevato
	 	 	 Adele e Ernesto Pillon
	 	 	 Pierina e Eleonora Grigoletto
	 	 	

 venerdì          14      ore     18.30 	 Maria Teresa Nascimben
	 	 	
	 	 	
   sabato         15     ore      18.30	 Guido Visotto 
	 	 	 Secondo intenzioni di Simioni Maria
	 	 	 Emilia, Ida Zorzi e Aldo Bettiol
	 	 	 Armida Doro

 domenica      16     ore        8.45	 Virginia e Giovanni
	 	 	
	 	 	
                                 ore    10.00	  Malvina Zara e Graziano Marcon
	 	 	
	       ore    11.15	
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U F F I C I AT U R E  DA L   9   A L    1 6    F E B B R A I OGiornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone
“Una Luce contro la Tratta”

8 febbraio 2020 

Cari fratelli e sorelle,
oggi, 8 febbraio, memoria liturgica di santa Giuseppina Bakhita, 
la Suora sudanese che da bambina fece la drammatica 
esperienza di essere vittima della tratta, le Unioni delle Superiore 
e dei Superiori Generali degli Istituti religiosi hanno promosso la 
Giornata di preghiera e riflessione contro la tratta di persone. 
Incoraggio quanti sono impegnati ad aiutare uomini, donne e 
bambini schiavizzati, sfruttati, abusati come strumenti di lavoro o 
di piacere e spesso torturati e mutilati. Auspico che quanti hanno 
responsabilità di governo si adoperino con decisione a rimuovere 
le cause di questa vergognosa piaga, una piaga indegna di una 
società civile. Ognuno di noi si senta impegnato ad essere voce 

di questi nostri fratelli e sorelle, umiliati nella loro dignità. Preghiamo tutti insieme ...
(Papa Francesco: Angelus 8 Febbraio 2015) 

SANTA GIUSEPPINA BAKHITA

Nata circa 1869 ad Olgossa, Darfur, Sudan - Morta 8 Febbraio 1947, Italia
Anno della beatificazione 1992 (17 Maggio) - Anno della Canonizzazione 2000 (1 Ottobre) 
Data della Festa 8 Febbraio 
St. Giuseppina Bakhita, più conosciuta come “mamma Moretta” portò per tutta la sua vita 144 
cicatrici, che le avevano fatto dopo essere stata rapita e fatta schiava quando aveva circa 
nove anni. L’esperienza traumatica fu tale che si dimenticò il suo nome di nascita e i suoi rapitori 
le diedero il nome di Bakhita, che significa ‘Fortunata’. Fustigazioni e maltrattameno erano parte 
della sua quotidianità. Insieme alla schiviatù sperimentò le umiliazioni fisiche e morali. Fu 
solamente nel 1882 che la sua sofferenza fu alleviata, dopo che fu comprata dal Console 
Italiano. Questo evento trasformò la sua vita. In questa famiglia e, successivamente in una 
seconda casa italiana, ricevette dai suoi padroni, gentilezze, rispetto, pace e gioia. Giuseppina 
venne a scoprire l’amore in modo profondo, nonostante all’inizio non fosse in grado di dire 
qual'era la fonte. 
Un cambiamento della situazione dei suoi padroni, fece in modo che fu affidata alle Suore 
Canossiane dell’Istituto dei Catecumeni di Venezia. Fu lì che Bakhita venne a conoscere Dio che 
fin da bambina ‘lei aveva sperimentato nel suo cuore, senza sapere chi fosse’. Fu accolta nella 
Chiesa Cattolica nel 1890, si uni alle suore e fece la professione perpetua nel 1896. I successivi 
50 anni della sua vita li spese testimoniando l’amore di Dio attraverso i servizi di cucina, cucito, 
ricamo e portineria. Quando lei era in servizio in portineria, metteva la mano sulla testa dei 
bambini che frequentavano la scuola vicina e li accarezzava. La sua voce era gradita ai più 
piccoli, di conforto ai poveri e sofferenti. Era una fonte di incoraggiamento. Il suo sorriso 
costante ha conquistato il cuore delle persone, così come la sua umità e semplicità. Con la 
vecchiaia visse lunghi e dolorosi anni di malattia, ma continuò perseverando nella speranza, 
scegliendo sempre il bene. Quando la visitavano e le chiedevano come stava, rispondeva: ‘come 
vuole el Paron’. Durante gli ultimi gioni di vita ha rivissuto il doloroso tempo della sua schiavitù e 
più volte supplicò: “per favore, rallentatemi le catene, sono pesanti! Circondata dalle suore, morì 
l’8 febbraio 1947.
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