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4^ D O M E N IC A  d e l  t em po  o rd in ar i o  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dal libro del profeta Sofonìa  (Sof 2,3; 3,12-13) 

Cercate il Signore voi tutti, poveri della terra, che eseguite i suoi ordini, 
cercate la giustizia, cercate l'umiltà; forse potrete trovarvi al riparo 
nel giorno dell'ira del Signore. «Lascerò in mezzo a te un popolo umile e 
povero». Confiderà nel nome del Signore il resto d'Israele. Non commetteranno 
più iniquità e non proferiranno menzogna; non si troverà più nella loro bocca 
una lingua fraudolenta. Potranno pascolare e riposare senza che alcuno li 
molesti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
 
Dal Sal 145 (146) R. Beati i poveri in spirito. 
Il Signore rimane fedele per sempre rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. R. 
Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri. R. 
Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di generazione in 
generazione. R. 
 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (1Cor 1,26-31) 
Considerate la vostra chiamata, fratelli: non ci sono fra voi molti sapienti dal 
punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili. Ma quello che è stolto 
per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti; quello che è debole per 
il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti; quello che è ignobile e  

CALENDARIO   LITURGICO   GENNAIO – FEBBRAIO  2023 
SABATO       28      
                                   ore 18,30 

Def.ti Ofelia e Ovidio (11°ann.); Roberto e 
Giuseppe; Marialuisa Rinaldi e Giacomo 
Zausa; Corrado Grigoletto; Luigino; Domenico 
e Emilia; Nerio e Ada; Carlo, Aroldo, Graziella 
e Maria Josè; Aldo Apulei, Sole e Luigi 

  DOMENICA    29     QUARTA  del Tempo Ordinario                                
                                S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

                                                                            

 ore 18,30 

Def.ti Bruno Vergati e fam.; Edvige Dalla 
Libera; Maria e Olivo, Ampelio Poletto, Rita, 
suor Piergiovita; Noemi; Sonia, Fanny, Ezio; 
Aimone Benetti, Fam. Corderio, Salvatore 
Consoli, Maria Bertin 

LUNEDI’         30  ore 18,30 Def.ti Camillo Baldin; Carla Maurizio; Renzo 
Tamiazzo, Elsa Agostini; Franco, Annamaria, 
Flavio e Luigino 

MARTEDI’       31  ore  18,30 S. Giovanni Bosco, presbitero - Def.ti 
Leonardo Bordin; Luciano Gottardo  

MERCOLEDI’  1  ore 18,30                                  Def.ti Fam. Carturan 

  GIOVEDI’        2   ore 15,30     
Presentazione  
del Signore  
e Giornata                ore 18,30     
della vita consacrata                                      

S. Messa con benedizione delle candele -  

S. Messa con benedizione delle candele -  
Def.ti Ernesto ( 30’); Roberto Montagnin, 
Emma e Giovanni 

VENERDI’       3  ore 18,30 S. Biagio, vescovo e martire - Def.ti 
Maria Crivellato; Vito Minante, Luigina Piron, 
Teresa e Sante; Egidio, Maria, Luigi e 
Domenico 

  SABATO        4    ore 9,00 Def.ti Alan e Massimo 

                              ore 18,30 
Def.ti Carlo Giacon; Marina; Evelino Rambaldi 
e fam.; Luisa, Walter, Bianca Norbiato; Josef; 
Rosa Testa; Renzo e Maria, Aldo  

  DOMENICA    5     QUINTA del Tempo Ordinario                                
                                           S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 -18,30 

                                ore 18,30 Def.ti Sergio ed Elisa 

Questo vangelo è il manifesto 
del regno di Dio: libera l'uomo 
dei falsi valori che lo tengono 
schiavo e gli rivela il suo vero 
volto di figlio di Dio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« B e a t i  q u e l l i  
c h e  s o n o  n e l  
p i a n t o »   
M t  5 , 4  
 
 

 
 

 
 
 



disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le 
cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. Grazie a lui voi siete in 
Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per opera di Dio, giustizia, 
santificazione e redenzione, perché, come sta scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore. 
Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio 

 
Dal Vangelo secondo Matteo  (Mt 5,1-12) 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono 
a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: 
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel 
pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta 
di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra 
ricompensa nei cieli». Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

 
Io credo in Dio,  Padre Onnipotente,  Creatore del  cielo e della terra;  e in  
Gesù Cristo,  suo unico Figlio,  nostro Signore,  i l  quale fu concepito di  
Spiri to Santo,  nacque da Maria Vergine,  patì  sotto Ponzio Pilato,  fu 
crocifisso,  morì  e fu sepolto;  discese agli  inferi ,  i l  terzo giorno risuscitò 
da morte;  sal ì  al  cielo,  s iede al la destra di  Dio Padre Onnipotente;  di  là 
verrà a giudicare i  vivi  e i  morti .  Credo nello Spiri to Santo,  la santa 
Chiesa cattolica,  la comunione dei  santi ,  la  remissione dei  peccati ,  la  
r isurrezione della carne,  la vi ta eterna .Amen 

 
Animati da questa fiducia preghiamo: Sostieni i tuoi figli, Signore. 
- Per papa Francesco e per tutte le chiese: ogni comunità sostenga e difenda sempre i 
piccoli e gli umili, testimoniando il Vangelo delle beatitudini, preghiamo. 
- Signore tu vuoi la nostra felicità già qui sulla terra, rendici poveri di te così che non 
smettiamo mai di cercarti nella tua Parola e nel volto delle persone, fa che ci rendiamo 
responsabili anche della felicità degli altri; preghiamo 
- Per le vittime degli attentati e di tutte le violenze. Il Signore preservi tutti dal 
desiderio di vendetta e dall’odio; doni consolazione nel dolore e forza per ricostruire il 
bene preghiamo 
- Per i popoli umiliati e oppressi, per la difficile situazione tra Israele e Palestina e la 
guerra in Ucraina e in tante parti del mondo; tutti i governanti, rispettosi della dignità 
umana e animati da buone intenzioni, lavorino a favore della pace; preghiamo. 
- Signore Gesù, trovino conforto e sostegno i malati di lebbra, attraverso persone che 
si dedicano a loro. Ti affidiamo le famiglie e i giovani che si stanno preparando al 
matrimonio; preghiamo 

 

Oggi	si	terrà	la	Marcia	per	la	pace	che	attraverserà	tre	Diocesi.	Partendo	da	
Mussolente	con	il	gruppo	della	Diocesi	di	Treviso,	a	Fellette	ripartirà	assieme	alle	
persone	provenienti	dalle	Diocesi	di	Vicenza	e	di	Padova.	Meta	finale	il	PalaDue	
di	Bassano,	dove	sarà	celebrata	la	messa	presieduta	dai	tre	Vescovi:		di	Treviso,		
Padova,	e	Vicenza.	“Terre	di	pace”	è	il	tema	della	marcia	di	quest’anno.	Durante	
il	percorso	ci	saranno	delle	micro-testimonianze	da	parte	dei		giovani		
dell’Associazione	Non	Dalla	Guerra	attivi	in	esperienze	di	educazione	alla	pace	
con	i	ragazzi	del	Medio	Oriente	e	da	parte	dei	partecipanti	alle	Carovane	della	
pace	StopTheWarNow	in	Ucraina	oltre	a	brevi	racconti	di	donne	ucraine	e	
iraniane.	
 

Giovedì 2 febbraio nella Festa della Presentazione del Signore, detta anche 
Candelora, si celebra la Giornata Mondiale della vita consacrata: preghiamo per 
tutte le consacrate e consacrati negli Istituti religiosi, monastici, contemplativi, 
negli istituti secolari e nei nuovi istituti, membri dell’Ordo Virginum, eremiti, 
membri delle società di vita apostolica. In modo particolare ricordiamo la 
comunità delle nostre suore Francescane Elisabettine. 
Le Messe saranno alle 15,30 e 18,30 con la benedizione delle candele. 
 

OGGI ore 17,30: Incontro del Gruppo ragazzi Medie 
 
 

Avvisi e appuntamenti della comunità 
Preghiera delle LODI: dal lunedì al venerdì ore 8,00 (sabato alle 8,30)  
 

Lunedì alle 20,45: Gruppi Giovanissimi di 1^, 2^ e 3^sup. 
Lunedì ore 20,45: riunione del gruppo Scout Comunità Capi (Co.Ca.) 
Martedì ore 19,00: Incontro con le catechiste di 1^ elementare 
Mercoledì ore 20,45: riunione del gruppi Scout CLAN e NOVIZIATO 
Giovedì 9,00 - 11,30 solo al mattino: tempo di Adorazione Eucaristica 
Sabato ore 15,00: Incontro dell’ICFR per i bambini di 4^ el. e genitori 
Sabato ore 15,00: Incontro dell’ICFR per i ragazzi di 5^ elemen. 
Sabato ore 15,30: Attività SCOUT Lupetti e Reparto 
Domenica prossima ore 9,30: Incontro	del	Gruppo	Giovani	FAMIGLIE 
 
Domenica PROSSIMA 5 febbraio  al le  15 ,30  
i l  Circo lo  Noi propone   
la  commedia bri l lante  in 3 att i :   
“L ’eredità  dea pora Sunta”   
proposta dal  Gruppo Teatrale   
S .  Stefano –  Padova.  -  Ingresso l ibero 
 
 


