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          Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
       

Signore Gesù aiutaci ad essere un po’ di sale e di luce per l’umanità di oggi  
anche se siamo poveri e fragili. 

Grazie ancora che siamo riuniti attorno a questa tavola  
e gustare la bellezza dello stare assieme. Amen. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, 
con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi 
siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una 
lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. 
Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria 
al Padre vostro che è nei cieli». (Mt5, 13-16) 
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Udienza. Il Papa: la stanchezza di chiedere perdono è una malattia brutta 
 

"Ognuno, davanti a sé stesso, sa bene che, per quanto si dia da fare, resta sempre radicalmente 
incompleto e vulnerabile", ha sottolineato il Papa, com m entando, durante l’udienza di oggi, la prima 
Beatitudine contenuta nel Vangelo di Matteo. "Non c’è trucco che copra questa vulnerabilità", ha aggiunto a 
braccio: "Ognuno di noi è vulnerabile dentro". "Ma come si vive male se si rifiutano i propri limiti!”, ha esclamato 
Francesco: "Si vive male, non si digerisce il limite". "Le persone orgogliose non chiedono aiuto, non possono, non 
gli viene di chiedere aiuto perché devono dimostrarsi autosufficienti", ha spiegato il Papa, che ha proseguito fuori 
testo: "Quanti di loro hanno bisogno di aiuto, ma l’orgoglio impedisce di chiedere aiuto. E quanto è difficile 
ammettere un errore e chiedere perdono!". "Quando io do quei consigli agli sposi novelli che mi dicono come 
portare avanti il loro matrimonio bene – ha raccontato ancora a braccio Francesco – io dico che ci sono tre parole 
magiche: permesso, grazie, scusa. Sono parole che vengono dalla povertà: non essere invadente; dialogo in 
famiglia, sposa-sposo. Dire: ‘Grazie, avevo bisogno’. E poi sempre si fanno degli errori, si scivola: ‘Scusami’. E di 
solito le coppie mi dicono: ma la terza è la più difficile – chiedere scusa, chiedere perdono – perché l’orgoglioso 
non ce la fa, non può, non riesce a chiedere scusa. Sempre ha ragione. Non è povero". 
"Perché è difficile chiedere perdono?", si è chiesto Francesco: "Perché um ilia la nostra im m agine 
ipocrita. Eppure, vivere cercando di occultare le proprie carenze è faticoso e angosciante. Gesù Cristo ci dice: essere 
poveri è un’occasione di grazia; e ci m ostra la via di uscita da questa fatica. Ci è dato il dir itto di 
essere poveri in spirito, perché questa è la via del Regno di Dio". 
"Le ricchezze di questo mondo se ne vanno" e "anche gli imperi più grandi, passano e 
scompaiono". È un altro dei passaggi centrali della catechesi sulla pr ima Beatitudine "Beati i 
poveri in spirito". 
"Tante volte vediamo nei telegiornali - ha continuato il Pontefice a braccio - quel governante forte e potente è 
caduto. Ieri era, oggi non c'è più... Le ricchezze di questo mondo se ne vanno, anche il denaro. I vecchi ci 
insegnavano che il sudario non aveva tasche. È vero. Io non ho mai visto dietro a un corteo funebre, un camion di 
traslochi. Le ricchezze restano qui". 

Evitiamo una vita insipida e spenta 

«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 fare del bene, ma a voler 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.            E. Ronchi 

N.B. In occasione della memoria di S. Bakhita, “La Vita del Popolo” del 09 febbraio 2020 a 
pag. 26, ha pubblicato un servizio con la presentazione della nuova Pala d’Altare posta 

nella chiesa di Zianigo, opera della pittrice Luisa Danesin.  
Siete invitati a consultare la pagina. 
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Domenica 09 
V T. Ordinario A 

 

Is 58, 7-10 
Sal 111 

1Cor 2, 1-5 
Mt 5, 13-16 

08:00 def.ti: De Marinis Antonio* Mancini Florindo, 
Ardemia* Galdiolo Luigi, Teresa, Sante* Checchetto 

Pietro (Ann), Lucio* Solivo Aldo, Rino* Cazzin Zita, 

Angela, Giovanni* 

 
 
10:30 def.ti: fam. Grazian– Boesso* Brazzolotto 

Leandro* Masiero Gino* Fracasso Alessandro, 
Luciano, Sergio, Severino* Zamengo Emilio* Rizzo 

Erminia* 

 
 
15:00 S. Messa per tutte le persone di oggi     
          ancora schiave,0 presso il Capitello di  
   S. Bakhita in Via Righi (tempo permettendo)       
     Sono invitate tutte le famiglie di Zianigo e   
        Campocroce con i loro ragazzi. 
 
 
 

18:00 def.ti: Zamengo Emilia, Barbato Bruno* 

Scantamburlo Eulalia (2°Ann)* 

09:00 def.ti: Bettetto Rosalia, Simionato Sante, 
Giovanni, Angelo* Vedovato Iolanda, Carraro 

Guido* 

 
 

 
 

 
 

10:30 def.ti: Celegon Gioconda, Francesco, 

Franca* Simionato Mansueto, Basso Pierina* 
Salviato Antonio, Adele, Carlo* Zanetti Ampelio, 

Righetto Elisabetta* Coppo Ilario, Giovanni, Cella 

Maria, Bilotto Maria* Simionato Vanda, Barbiero 
Giuseppe, Antonio* Stocco Gaetano, Ranpado 

Assunta* Stocco Gino, Vadinoff Amalia* 
Simionato Severino* 

Lunedì 10 18:00 S. Messa   

Martedì 11 
B.V. Maria di 

Lourdes 

18:00 S. Messa per tutti i nostri ammalati 
def.ti: fam. Carraro Luigi* Milan Attilio* Fracasso 

Mirco, Giovanni, Ferruccio, Calzavara Marcellina* 

08:30 S. Messa per tutti i nostri ammalati 
def.ti: Bozzato Leone, Ernesta* 

Mercoledì  12 18:00 S. Messa 
 

20:30 Adorazione e preghiera mariana 

20:30 Adorazione Eucaristica 

Giovedì 13 18:00 S. Messa   

Venerdì  14 09:00 def.ti: fam. De Toffol-Tibolla* 17:30  Riunione Catechisti di programmazione 
della Quaresima  

Sabato  15 
 

18:00 def.ti: Ragazzo Galdino* Bettin Andrea* 
Stevanato Sebastiano* Masiero Lina Maria, Stevanato 

Egidio* Carraro Teresina, Vescovo Giovanni, Antonio, 

Dal Corso Angela* 

 

 
Domenica 16 

VI T. Ordinario 
A 

 

Sir 15, 16-21 

Sal 118 
1Cor 2, 6-10 

Mt 5, 17-37 
 

 

08:00 def.ti: fam. Bortolozzo Natale, Caterina* def.ti 
Masiero, Zamengo, Zampieri, Goattin* Silvestrini 

Vittorio, Sergio, Italo, Gildo, Daniele, Rita, Simionato 
Richelda, Casadei Anita, Gobbo Marino* def.ti 

Callegaro, Maria* fam. Carraro Ferruccio* 
 
 
10:30 Battesimo di:  
Gambarotto Marco di Dino e Pasqualato Antonella. 
 

def.ti: Antonello Giorgio, Toson Ettore, Masiero 

Amelia* Masiero Gino* Lanzafame Stefano* 
 
 
 
 

18:00 S. Messa  

09:00 def.ti: Niero Gino, Elisabetta, Pelixzzari 
Ortensia* Scantamburlo Secondo, Pesce Maria* 

Borsetto Fausta* Simionato Albano* Volpato 
Claudia*  
 

 
 

10:30 def.ti: Pajaro Bernato Lucia (Ann), Pajaro 

Pietro, Luciano* Fassino Giuseppe, Anna Maria, 
Bonato Maria* Volpato Stella, Giovanni, Rino* 

Paggin Maria Teresa (Ann), Dino, Vescovo Ada* 

De Franceschi Gianni e fam. def.ti* Carraro 
Angelo, Nardin Emilia* Salviato Giuseppe, Avanzi 

Amalia* Lionello, Ester, Francesco* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Un caro saluto dal Diacono Lucio, don Piergiorgio, don G. Paolo e don Ruggero 

AVVISI per ZIANIGO:  —Domenica 16 febbraio ore 15:30 in palestra a Zianigo il NOI e il Comitato 
Genitori Scuola V. Alfieri presentano:   “Il carnevale 2020”. Ingresso libero a tutti piccoli e grandi. 
 

—Riapre il TESSERAMENTO 2020 AL CIRCOLO NOI, presso il bar dell’Oratorio.  

AVVISI per CAMPOCROCE:  —Riapre il TESSERAMENTO 2020 AL CIRCOLO NOI, presso il bar dell’Oratorio, 
tutte le domeniche di gennaio e febbraio  dalle 10:00 alle 12:00.  


