
COMUNITA’ VIVA
www.parrocchiasantanna.net

Sabato 4 febbraio -
ore 18,30 Alessandro MATTIOLI, Gelserino, Chiara e Gianni;
BOARETTO Silvano e fam def; MODESTI Antonio, Annalisa e fam def;
DALL’ARA Andrea, Giovanni e Anna, BERTIN Giulio; GARBO Maria e
TURETTA Angelo
Domenica 5 febbraio – V domenica del Tempo Ordinario
ore 09,00 VOLTAZZA Marino, Narciso e Fernanda
ore 11,00 Sergio, Tito, Eda e def fam. RANZATO; CHINELLO Orfeo,
def fam PIRON e CHINELLO; def Alberto; CAZZOLA Angelo, DEMIN
MariaRosa; GRIGOLON Giuseppe, MENEGHELLO Silvana, CROSTA
Luigi e Argia; don Gianni GAMBIN
ore 18,30 CANOVA Patrizio e Ruggero
Lunedì 06 gennaio - ore 18.30
Martedì 07 febbraio - ore 08,00
Merc.dì 08 febbraio - ore 08,00
Giovedì 09 febbraio - ore 08,00
Venerdì 10 febbraio - ore 08,00

Sabato 11 febbraio – B.V.Maria di Lourdes
ore 18,30Maristella
Domenica 12 febbraio – VI domenica del Tempo Ordinario
ore 09,00
ore 11,00
ore 18,30

DOMENICA 5 FEBBRAIO - GIORNATA PER LA VITA
In questo periodo le richieste di aiuto per mamme in
difficoltà e per i loro piccoli sono aumentate!

E’ per questo che chiediamo la vostra attenzione alla vendita
di primule proposta oggi fuori della Chiesa.

LA LECTIO a S. Anna:
Appuntamento con il Vangelo della domenica

GIOVEDI’ 9 febbraio alle ore 21,00 in Chiesa a S Anna

E’ GIA’ POSSIBILE SEGUIRE IN STREAMING
LA SANTAMESSA DELLE 11,00

Basta entrare nel sito della parrocchia
https://www.parrocchiasantanna.net/
e cliccare il link CELEBRAZIONI IN DIRETTA

Da giovedì prossimo si potrà seguire in streaming
anche la LECTIO dalle 21,00 alle 22,00

IL BAR IN PATRONATO
sarà aperto e in funzione nei pomeriggi di martedì e giovedì
dalle 15,30 alle 18.00, una buona occasione per ritrovarsi!

QUESTA DOMENICA >>>> ADOZIONI A DISTANZA
Continua l’impegno della nostra comunità a sostenere

progetti a distanza, attraverso l’azione intelligente e solidale di
alcune realtà significative individuate dal nostro Ufficio Diocesano
per le Missioni e dal CUAMM – Medici con l’Africa. Con un
contributo relativamente oneroso possiamo fare la differenza in
situazioni di povertà e di carenza di assistenza sanitaria! Ogni prima
domenica del mese la possibilità di aderire a questa proposta. Per
eventuali chiarimenti o informazioni sulle varie possibilità di
contribuzione rivolgersi a Carla 3496971534

GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO



Dal 7 al 13 febbraio puoi donare un farmaco a chi ne ha
bisogno! Aderiscono a questa iniziativa le farmacie:
BUSINARO a S Anna e CRIVELLARI via Jacopo da Corte

Il cammino dell’Unità Pastorale
5 FEBBRAIO – 45^ GIORNATA PER LA VITA

“La morte non è mai una soluzione.” Dio ha creato tutte le
cose perché esistano; le creature del mondo sono portatrici

di salvezza, in esse non c’è veleno di morte (Sap 1,14)».

Nel promuovere una “cultura di vita”, i vescovi – nel loro
messaggio - fanno riferimento a tre categorie di persone, le più indifese nella società
attuale: la donna con suo figlio in grembo, il malato o l’anziano che affrontano difficoltà
legate alla malattia, i migranti che scappano dalla guerra. Per tutti loro spesso
prevalgono le scorciatoie, veloci e apparentemente semplici, che portano a “risolvere le
difficoltà eliminando le persone”… Non è una soluzione, perché esistiamo per vivere e
gustarla questa vita; per sostenerci nel buio, per prenderci responsabilmente cura gli uni
degli altri, per rendere ricca la relazione centrandola reciprocità nell’amore. È questa la
cifra dell’umano!

APPUNTAMENTO CON LA PAROLA –

CHIESA DI SANT’ANNA
Ogni giovedì incontro con il Vangelo della Domenica, in
Chiesa a Sant’Anna. Prossimo appuntamento: Giovedì 9
febbraio ore 21.00: Incontro settimanale con la Parola di

Dio. Una buona opportunità per quanti desiderano approfondire la loro
conoscenza del Vangelo.

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO – UNZIONE DEGLI INFERMI

Come Parrocchie dell’UP celebreremo la Giornata del Malato
SABATO 11 FEBBRAIO – presso il Santuario “Madonna delle

Grazie” – con la S. MESSA alle ore 15.00 dove sarà
amministrata l’UNZIONE DEGLI INFERMI.

Quanti stanno vivendo un momento di particolare sofferenza, di
malattia, sono invitati ad essere presenti: “pregheremo con loro

invocando lo Spirito di consolazione, di sostegno, di guarigione.”

I GIOVANI IN PREPARAZIONE ALLA GIORNATA MONDIALE

GIOVENTÚ

 DOMENICA 12 febbraio saranno presenti alle SS. Messe
per una testimonianza ed un annuncio che ci coinvolgerà
nel loro cammino di avvicinamento e preparazione
all’evento;

 SABATO 25 febbraio – presso il Patronato del Duomo –
alle ore 20.00 “Gran Galà della GMG”: una cena di
autofinanziamento animata da giochi e canti. Menù adulti

€ 22, Menù bambino € 10. Per info e prenotazioni contattare Marco 345
1001102

Domenica 5 febbraio 2023
5^ DOMENICA del
TEMPO ORDINARIO

“R is p le n d a la vo s tr a lu c e da va n ti ag li
u o m in i! ”

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (5, 13 - 16)

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».

LA PAROLA TRA LE MANI

La liturgia di questa domenica è una continuazione del “discorso sul monte”, dove

Gesù ha proclamato le Beatitudini.

Gesù parla alle folle, ma – oggi - quell’insegnamento è rivolto a noi.

Gesù usa l’immagine “del sale e della luce” per indicarci in modo figurato quale

deve essere la nostra condotta tra gli uomini.



Ai tempi di Gesù il sale era un segno del Patto di Dio tra gli uomini, ma qui viene

indicato per il suo sapore, per la presenza essenziale dentro agli alimenti allo

scopo di dare gusto; essere sale, basta un pizzico per insaporire e rendere una

pietanza piacevole per la gioia di chi sta a tavola.

“Voi siete…” non dice “voi sarete se...”, ma voi siete già ora, adesso.

Essere luce! A quei tempi era generata da lampade alimentate ad olio, la loro

presenza era fondamentale, non c’erano altre fonti d’illuminazione.

La loro collocazione non poteva essere in basso, ma in alto, cosicché i presenti

potessero essere illuminati.

Come le lampade dobbiamo stare in alto, non ai margini, per illuminare i presenti

con la luce che viene da Dio.

Gesù ci dice che siamo già sale e luce. Lui certamente; ma noi siamo così certi? A

volte le vicende della vita ci portano a perdere il sapore di questo “essere sale” e

come luce ci nascondiamo “sotto il moggio”.

Il Signore ci esorta ad essere il giusto condimento nelle relazioni in famiglia, luce

nel lavoro, in parrocchia e in ogni luogo dove viviamo, attingendo alla sua Luce

che è vera per essere, a nostra volta, luce per gli uomini e loro possano rendere

gloria al Padre che è nei cieli. Lucia R.


