
Numero 5 del 5 febbraio 2023 

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
Sabato 4 febbraio ore 18:30 Def. fam. Finco. Giovanni, Maria, Gino, 

Elsa, Ines. Gino Caracin, Assunta (ann.). Francesco Frison, Maria Schiavon. 
Domenica 5 febbraio ore 9:30 Sante, Santa, Redento, Adriana, Speranza, 

Genoveffa, Teresa. Def. fam. Palma. Luigi Fucci (ann.).  

Virgilio Canella (ann.), Angelo Zaramella. Elvira Tosetto (ann.).  

Antonio, Isidoro, Clementina, Adriano. Anime del purgatorio. 
ore 11:00 Romeo Imelda. Ettore (ann.).  
Lunedì 6 febbraio SS. PAOLO MIKI e compagni. 
ORE 15 FUNERALE DI EGLE PANTANO. 
ore 18:30 Armando (ann.). Gianna Salvato, Alfeo, Flora,  

Amalia, Marsilio, Arnido. 
Martedì 7 febbraio ore 18:30 Def. Fam. Milesi. 
Mercoledì 8 febbraio ore 18:30  
Giovedì 9 febbraio ore 18:30  
Venerdì 10 febbraio SANTA SCOLASTICA  
ore 16:00 MESSA IN CHIESA 

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
Sir 15,16-21   -  Sal 118 -  1Cor 2,6-10 -   Mt 5,17-37  

Sabato 11 febbraio ore 18:30 Silvia Ferrarese. Alessandro Pontarin. 

Lino e Gianni, Teresa e Attilio Broggian. Olinda De Grosssi (ann.). 

Dina Temporin. Dina Grego, Bruno Levorin, Mario e Roberto. 
Domenica 12 febbraio ore 9:30 Pirolo Maria (ann.), Augusto Graziano. 

Ferdinando e Beatrice. Cesarina Pinton (settimo). 
ore 11:00 Pantano Egle (settimo), Lino, Finco Bruna, Vittorio Ramin. 

Giovanni Zanellato (ann.). Gianna, Eufrasia. 

   V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A)  
✠ Lettura del vangelo secondo Matteo                                                                         
Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapo-

re, con che cosa lo si renderà salato? A null’altro ser-

ve che ad essere gettato via e calpestato dalla gen-

te. Voi siete la luce del mondo; non può restare nasco-

sta una città che sta sopra un monte, né si accende una 

lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candela-

bro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella ca-

sa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, 

perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria 

al Padre vostro che è nei cieli. 

Gesù ci invita ad essere un riflesso della sua luce, attraverso la testimo-

nianza delle opere buone. Queste parole sottolineano che noi siamo rico-

noscibili come veri discepoli di Colui che è la Luce del mondo, non nelle 

parole, ma dalle nostre opere. Infatti, è soprattutto il nostro comporta-

mento che – nel bene e nel male – lascia un segno negli altri. Abbiamo 

quindi un compito e una responsabilità per il dono ricevuto: la luce della 

fede, che è in noi per mezzo di Cristo e dell’azione dello Spirito Santo, 

non dobbiamo trattenerla come se fosse nostra proprietà. Siamo invece 

chiamati a farla risplendere nel mondo, a donarla agli altri mediante le 

opere buone. E quanto ha bisogno il mondo della luce del Vangelo che 

trasforma, guarisce e garantisce la salvezza a chi lo accoglie! Questa lu-

ce noi dobbiamo portarla con le nostre opere buone. Ognuno di noi è 

chiamato ad essere luce e sale nel proprio ambiente di vita quotidiana, 

perseverando nel compito di rigenerare la realtà umana nello spirito del 

Vangelo e nella prospettiva del regno di Dio.                   papa Francesco 

 Siamo vicini con la preghiera alla famiglia di CESARINA PINTON, 

di via Via SELVE, che è tornata nella Casa del Padre all’età di anni 90. 

  Siamo vicini con la preghiera anche alla famiglia di EGLE 

PANTANO, di via GEN. DALLA CHIESA, che è tornata nella Casa del 
Padre all’età di anni 69. Le Esequie saranno celebrate lunedì 6 febbraio 
alle ore 15. 

Per parlare con don Simone in Canonica 
• Lunedì 6 gennaio dalle ore 8 alle ore 12. 
• Venerdì 10 febbraio dalle ore 8 alle 12. 
Confessioni sabato mattina. 



CATECHESI QUARESIMALI  
“Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui è risorto” 

Ogni lunedì e giovedì, nel centro parrocchiale di Cervarese Santa 

Croce, a partire da lunedì 6 febbraio alle ore 21, inizia un percorso 

di catechesi in preparazione alla Pasqua. Per informazione sentire 

don Mattia. 

  RACCOLTA CIBO PER ASMARA (ERITREA)  
Un BIDONE da riempire per gli orfani dell’Eritrea. Elenco di quel-

lo che serve: Tonno, olio oliva in lattina, legumi secchi (fagioli, 

lenticchie, piselli..), biscotti secchi, riso, latte condensato, cioccola-

to, farina 00, dadi da brodo, pasta formato piccolo. 

Anche il Vescovo Claudio Cipolla raccomandava che: 

1) dobbiamo agire sul perimetro esistenziale (i luoghi degli ultimi); 

2) dare concretezza alle nostre azioni. 
Questa è una bella occasione per dare la nostra risposta ed aiutare i padri 

pavoniani nella loro missione! Troverete un bidone blu vicino all’altare  

della Madonna dove potrete portare quello che serve per gli orfani. Grazie! 

FESTA DELLA PACE  
PER I GIOVANI DI III MEDIA DEL VICARIATO DI SELVAZZANO 

Presso il Centro parrocchiale di Tencarola 
Alle ore 11:30 Santa Messa, pranzo al sacco e attività fino alle ore17. 

FESTA DI CARNEVALE  
SCUOLA DELL’INFANZIA“MADONNA DELLA SALUTE” 

Per tutti i bambini della scuola dell’infanzia con le loro famiglie.  

∗ Ore 10:30 Benedizione Carro mascherato di fronte alla Chiesa 

∗ Ore 11 Santa Messa 

∗ Pranzo in Patronato (adulti 15 euro, bambini fino a 14 anni GRATIS) 

∗ Dopo pranzo bellissimo spettacolo con il Mago Alex 

Tutti i bambini sono invitati a portare il costume da Carnevale! 

PS: Aspettiamo anche i NONNI dei bambini della scuola del’infanzia. 

GIOVEDÌ  DELL’EDUCATORE 
Accanto a Giovani e a Issimi 

Cosa significa accompagnare in modo personale ciascun Giovanissimo, 

pur rimanendo all’interno del gruppo? Qual è il modo migliore per stare 

accanto ai ragazzi in questa fase della loro vita, delicata e ricca di poten-

zialità? Due domande fondamentali per chi è chiamato ad accompagnare 

un gruppo di adolescenti. Nei tre incontri del secondo ciclo dei “Giovedì 

dell’educatore” desideriamo mettere a fuoco attenzioni, scelte, atteggia-

menti e piste di lavoro per essere una presenza significativa a fianco ai 

ragazzi che ci sono affidati, in un percorso insieme a Colui che è con noi 

ogni giorno (Mt 28,16-20).  

3 incontri nel Patronato di Saccolongo il 16 e 23 febbraio e 
il 2 marzo alle ore 20:45. 

Domenica 5 febbraio  
- Ore 09.30 Messa con famiglie e bambini battezzati nel 2022. 

- Dopo la Messa delle ore 9:30 incontro per i genitori dei bambini 

di I elementare in Patronato. 
- Ore 11.00 Durante la Messa riceverà il battessimo LARA FRANCO. 

- Dalle ore 17 in Patronato incontro del gruppo famiglie 3. 

Lunedì 6 febbraio 
-Dalle ore 21:15 in Chiesa prove di canto del coro “BICINUM”. 

Mercoledì 8 febbraio 
- Ore 21 in Patronato incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

Venerdì 10 febbraio 
- Dopo la Messa delle ore 16 Adorazione  

Eucaristica in Chiesa fino alle ore 17:30. 
Sabato 11 febbraio 
- Ore 14:30 prove di canto del Coro Ragazzi. 

- Dalle ore 15:30 alle ore 16:30 catechismo per la 3^ primaria. 

- Dalle 16:40 Incontro di formazione per genitori e ragazzi di V elementare. 

Domenica 12 febbraio Ore 09.30 la MESSA sarà animata dal “GRUPPO 

CARRO”. Al termine della Messa verrà benedetto il carro mascherato 

che per l’occasione sarà messo nel sagrato, di fronte alla Chiesa.  

Durante la Messa inoltre verranno benedette le Tessere del Circolo Noi 

2023 e poi consegnate in Patronato. 

- Ore 11.00 Santa Messa festiva animata dalle famiglie della scuola    

dell’Infanzia “Madonna della Salute”. 

- Dalle 15 alle 17 Adorazione Eucaristica nella Cappella del Patronato. 

CARNEVALE 2023                    DOMENICA prossima 12 FEBBRAIO la 

MESSA  delle 9:30 sarà animata dal “GRUPPO CARRO”.  Al termine 

della Messa verrà benedetto il carro mascherato che per l’occasione sarà 

messo di fronte alla Chiesa. Durante la Messa verranno anche benedette 

le  Tessere del Circolo Noi 2023 e poi consegnate in Patronato. 

PULIZIE AMBIENTI 

Venerdì 10 MATTINA  
GRUPPO  B 


