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" Sale e luce" 

Commento al vangelo di domenica 05 Febbraio 2023                 Mt. 5,13-16 

Quel giorno, sulla montagna, Gesù aveva dato fiato alla speranza dei 

poveri con il messaggio delle Beatitudini. Dio non sta alla finestra della 

storia: si schiera dalla parte dei poveri, dei miti, di quelli che hanno un 

cuore puro, di quanti sono perseguitati per la giustizia. A quelli che 

accolgono con gioia questo proclama messianico, Gesù affida una 

missione, un compito umile e quotidiano: chiede loro di essere sale e 

luce. Sale che dà sapore, un gusto nuovo alla vita delle persone. Luce 

che rischiara e permette di orientarsi nell’oscurità, di intravedere un 

cammino proprio là dove sembrano regnare le tenebre. Per realizzare 

questo compito Gesù chiede a chi lo ascolta di vivere una condizione particolare. Il sale, per dare sapore ai cibi, 

deve sciogliersi, scomparire. La luce, invece, deve affrontare le tenebre se vuole offrire un punto di riferimento 

a chi è smarrito. A nulla vale avere grandi quantità di sale se non lo si distribuisce in piccole dosi per dare sapore 

alle pietanze. A nulla serve una gran quantità di luce che resta al chiuso e non affronta l’oscurità. Per il discepolo 

di Gesù, allora, vivere “disperso”, immerso nelle più diverse situazioni, è una situazione stabile, normale, 

necessaria. Per seguire Gesù, per restare fedeli al suo Vangelo, sarà necessario vincere la paura di sentirsi soli, 

rinunciare alla tentazione di essere sempre in gruppo, accettare di affrontare la complessità della vita quotidiana 

dal di dentro. In questo “perdersi” c’è un morire quotidiano, ma anche un’esperienza esaltante. Perché dare 

sapore a tutto ciò che segna la vita umana, è un compito grande e straordinario, anche se si è chiamati a lavorare 

con grande fiducia e pazienza. Le parole del vangelo odierno ci chiamano necessariamente in causa come 

comunità dei discepoli di Gesù. Ci ritroviamo in queste parole che sono la sorgente della speranza per tutti i 

poveri della terra? Accettiamo di essere sale e luce, di “scomparire” pur di far avvertire il sapore buono di una 

vita bella, colma di dignità, portatrice di un senso nuovo che trasforma le vicende umane? Gesù ci chiede di 

realizzare il progetto di Dio, nella povertà e nella semplicità.          

                                                                        di Roberto Laurita 

 



Oggi si celebra la 45ma GIORNATA PER LA VITA. Che cos'è? Una 

Giornata annuale da dedicare alla difesa della vita che si celebra la prima 

domenica di febbraio. Nacque per volontà dei vescovi italiani nel 1978 con 

la finalità di promuovere l’accoglienza della vita, in particolare della vita 

nascente. 

La chiesetta della Madonna della Vita che si trova in via F. 

Baracca, sulla strada tra Quinto e S. Cristina, è stata costruita proprio nel 1978. È un luogo visitato, dove qualcuno 

va a pregare e a portare la propria speranza di avere un figlio (o un nipote); lì infatti c’è una immagine di Maria in 

attesa di Gesù. Un grazie alla famiglia Gatto che l’ha voluta e che la custodisce! 

 

Lunedì 6 febbraio MEMORIA DI SANTA DOROTEA. E’ la santa, alla quale si ispira 

l’istituto delle suore maestre di S. Dorotea fondate da don Luca Passi. A S. Cristina, 

durante le S. Messe di lunedì 6 febbraio alle ore 18.30 a Quinto di martedì 7 febbraio 

alle ore 8.15 a S. Cristina avremo modo di ricordare S. Dorotea, di ringraziare per la 

presenza delle figlie di S. Dorotea e anche di ricevere in dono una squisita sorpresa!  

 

L'8 febbraio, è la festa di santa Giuseppina Bakhita, monaca sudanese, che da 

bambina ha vissuto l'esperienza traumatica di essere vittima della tratta di esseri 

umani. Le Unioni dei Superiori e dei Superiori Generali degli Istituti Religiosi hanno 

organizzato la Giornata di preghiera e di sensibilizzazione contro la 

tratta di esseri umani. La IX Edizione della Giornata mondiale di preghiera e 

riflessione contro la tratta, ha come tema “camminare per la dignità”. 

 

Preghiera      11 febbraio GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

Padre santo, nella nostra fragilità ci fai dono della tua misericordia: 

perdona i nostri peccati e aumenta la nostra fede. 

Signore Gesù, che conosci il dolore e la sofferenza: 

accompagna la nostra esperienza di malattia e aiutaci a servirti in coloro che 

sono nella prova. 

Spirito consolatore, che bagni ciò che è arido e sani ciò che sanguina: 

converti il nostro cuore perché sappiamo riconoscere i tuoi prodigi. 

Maria, donna del silenzio e della presenza: sostieni le nostre fatiche e donaci 

di essere testimoni credibili di Cristo Risorto. 
 

BUSTE PARROCCHIALI PER SOSTENERE LE COMUNITA’  

Ringraziando di vero cuore coloro che hanno contribuito, informiamo coloro che desiderano offrire il 

loro contributo, che entrambe le raccolte, a S. Cristina e a Quinto si chiuderanno domenica 12 febbraio. 

In seguito, pubblicheremo nel dettaglio il risultato. 
 

Ti è sempre piaciuto cantare? Ci hai mai pensato? Ora hai l’occasione, ti aspettiamo!!! 

Cercasi volontari amanti del canto e della musica per animare la S. Messa del sabato sera con il coro di 

S. Cristina. per informazioni Ketty 3407836298; Omar 3347540683 



I NOSTRI UFFICI PARROCCHIALI sono aperti nei seguenti giorni e orari: 

QUINTO da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.00 grazie a Beppe, Doretta, Lino e Alessandro; il giovedì e il 

venerdì dalle 15.00 alle 17.00 grazie a Daniela e il diacono Bruno.  

S. CRISTINA lunedì mercoledì e giovedì dalle 9,30/11,30 grazie a Evelina, Orlando e Luigi; martedì e venerdì 

dalle 14.30 alle 16.30 grazie a Pasqualino e all’équipe foglietti.  

 

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Chi desidera accostarsi al sacramento del perdono, nella chiesa di S. Giorgio troverà un sacerdote nei 

seguenti orari: sabato 04 e sabato 11 febbraio dalle 15.00 alle 17.00 in confessionale. 

CANTIERE IN SALONE S. GIORGIO Vi sarete accorti che il salone S. Giorgio è interessato da un 

cantiere. Sono finalmente iniziati i lavori che interessano la cucina, i bagni e la rampa per i disabili. Il 

salone d’ora in poi sarà a norma e torna ad essere con tutte le sue potenzialità il luogo privilegiato per 

stare insieme anche nella gratuità del preparare e condividere i pasti. Inoltre ci sarà un palco mobile.  

 

Pellegrinaggio diocesano TERRA SANTA 15-22 luglio 2023  

La quota è di 1.700€ (+320e per camera singola) Informazioni presso 

l’Ufficio di Pastorale 0422 576842.; e mail: 

segreteria.pastorale@diocesitreviso.it 

Per iscriversi compilare il modulo entro il 31 marzo 2023. 

 

ANNO CONCLUSO IL CAMMINO DI QUESTA VITA Jolanda Franzin, anni 81 di S. Cristina e Colomberotto 

Umbertina, anni 79 di Quinto. "O Signore che possano vedere la luce del tuo volto." 

 

SANTA CRISTINA:  INTENZIONI PER LE SANTE MESSE 
 

Pulizie Chiesa S. Cristina:  (turno 2)  Maristella – Lorenzetto – Flavia Lorenzetto – Martina Crosato 

– Maria Franchetto. 

SABATO 04  FEBBRAIO 2023                    

Ore 18.00 Def. Gasparini Giovanni, Amelia e Delfo / Schiavon Giovanni, Palmira e Figli / Franchetto 

Bruno / Lazzaro Alfredo e Elisabetta / Pinarello Francesco e Lazzaro Ester / Lazzaro Carlo e 

Famiglia. 

DOMENICA       05  FEBBRAIO 2023                                   

Ore 09.30 Def. Bortolotto Attilio, Maria, Luciano e Danilo / Dal Bò Maira ( nel 17° anniversario ) / 

Bertelli Gianfranco e Giuseppina / Robazza Ada ( anniversario) e Giovanni / Pastrello Maria, 

Federico e Luigina.  

MARTEDI' 07  FEBBRAIO 2023                    

Ore 08.15        Def. Seccafien Riccardo e genitori.  

GIOVEDI' 09 FEBBRAIO 2023                       

Ore 08.15  Def. Favaro Tiziano. 

SABATO 11  FEBBRAIO 2023                  Beata Vergine Maria di Lourdes      

Ore 18.00 Def. Fantin Eugenio e Maria / Famiglie Andreatta e Brun / Don Luigi Spolaore / Cavasin 

Elisa / Tosatto Pierina / Tosatto Giovanni, Angela e figli / Marangon Antonio, Giannina, 

Rossanna e nonni  . 

DOMENICA       12  FEBBRAIO 2023                                   

Ore 09.30 Def. Aggio Natale e genitori / Durigon Annunzio(4° ann.) /Vanin Romeo / Fam. Panizzo 

Augusto.   

mailto:segreteria.pastorale@diocesitreviso.it


SAN GIORGIO E SAN CASSIANO: INTENZIONI PER LE SANTE MESSE 

 

Giornata nazionale contro ogni forma di bullismo e cyberbullismo. 

È un’occasione per far riflettere le giovani generazioni su un fenomeno che spesso in modo subdolo si insinua 

nelle loro relazioni interpersonali, il più delle volte vissute in forma virtuale. 

La giornata ha l’obiettivo anche di far prendere coscienza al mondo degli adulti della 

portata di questo fenomeno che investe in una scala sempre più ampia i nostri ragazzi, 

e sempre più precocemente. Anche a causa del lockdown pandemico, infatti, le chat 

mediatiche, il web e i social sono stati affidati ad un pubblico sempre più giovane, 

spesso non correttamente accompagnato in un utilizzo consapevole. 

All’interno del mondo della scuola si fa molto: ogni istituto individua un referente dedicato, vengono attivati 

percorsi di prevenzione o di supporto alle vittime e ai bulli stessi, con attenzioni educative individualizzate. Ogni 

ragazzo, infatti, porta con sé la sua storia, spesso fatta di insicurezze e di sofferenza che vanno accolte e lenite, 

per poter essere rieducate. 

È importante la collaborazione di ogni ambiente educativo e di tutta la comunità adulta (i cosiddetti “boomer”), 

che ha costruito e affidato a questa “generazione Z” (del nuovo millennio) il mondo virtuale, fatto di innumerevoli 

potenzialità, ma anche di insidie, nel quale i nostri ragazzi stanno crescendo.  

SABATO  04  FEBBRAIO 2023                    

Ore 18.30 Def. Larese Furio / Famiglia Mattarucco Umberto / Mazzoccato Maria Teresa (un ricordo 

delle amiche del gruppo del cammino) / Buosi Gilberto (a un mese dalla morte) / Zago 

Luciano / Zago Maurizio, Assunta e Luigi.  

DOMENICA  05  FEBBRAIO 2023                    

Ore 08.00 Def. Manzato Alessandro e Miglioranza Bruno / Berton Giuseppe / Favaro Matilde, 

Vincenzo e Renato / De Biasi Menis / Favaro Amalia, Antonio e Camillo / Stangherlin 

Alice, Francesco e Figlie.  

Ore 10.00 

San Cassiano 

Def. Favarato Eugenio e Corrò Lina / Secondo intenzioni personali / Favrin Pietro e Maria 

/ Favaro Luciana e Vanin Andrea / Suor Ermelinda dal Zilio / Marangon Fiorino / Zorzetto 

Oscar / Bettiol Roberto (nel 2° anniversario) / Brunello Angelo / Tempesta Lino e Maria.  

Ore 10.30 Def. Tommasini Attilio e Canal Anna / Pin Dal Pos Anna Maria / Suor Cecilia / Mazzoccato 

Maria Teresa (nel 1° anniversario) / Ciprian Elda e Valentino.  

Ore 18.30 Per le nostre comunità 

LUNEDI 06 FEBBRAIO 2023            S. Dorotea             

Ore 18.30 Def. Povellato Piero, Santa e fratelli Povellato. 

MERCOLEDI' 08 FEBBRAIO 2023             S. Bakhita e S. Girolamo Emiliani 

Ore 18.30 Def. Carniato Giorgia / Vanin Bruno e Giovanna; per le vittime dello sfruttamento e della 

tratta 

VENERDI' 10 FEBBRAIO 2023                    

Ore 18.30 Per le nostre comunità  

SABATO  11  FEBBRAIO 2023                Beata Vergine Maria di Lourdes    

Ore 18.30 Def. Rossato Angelo e Adriano ( ad un anno dalla morte) / Menoncello Pietro / Pestrin 

Eugenia, Rech Angela e Arduino / Vanin Paolo / Puppinato Valentino, Domenico e 

Vendramin Irma / Bandiera Ernesto e Mario, Simionato Antonia / Miretto e Mira Righetto.  

DOMENICA  12  FEBBRAIO 2023                    

Ore 08.00 Per le nostre comunità  

Ore 10.00 

San Cassiano 

Def. Favaro Luciana e Vanin Andrea / Catterin Luigi / Rosada Clorinda / Sartor Severino / 

Bertelli Aurelio e Italia / Munaro Davide / Pellizzaro Francesco / Favarato Vittorio, Dal 

Bianco Antonia e figli teresina, Tarcisio, Giovanni e Raffaello.  

RINGRAZIAMENTO: 64° ann. di matrimonio di Rado Pietro e Forner Emerenziana.  

Ore 10.30 Def. De Biasi Menis / Vanin Luciano / Pin Dal Pos Anna Maria / Zandonà Italo.  

Ore 18.30 Per le nostre comunità 


