
BEATI...

Tu non avresti potuto, Gesù, proclamare le beatitudini
se esse non avessero costituito il ritratto,
completo e particolareggiato,
di te, delle tue scelte, della tua missione.

Sei tu il povero
che non intende esibire la sua forza,
le sue competenze,
ma vuole contare unicamente su Dio,
disposto a svolgere la missione
che ti ha affidato, nella fragilità
della condizione umana.

Sei tu il mite, il puro di cuore,
colui che ha uno sguardo limpido
e riesce a cogliere il bene in ogni persona.

Sei tu il misericordioso,
colui che non si lascia sedurre
dalla superbia o dall’arroganza,
ma prova compassione per quelli che soffrono
e si china sulle loro ferite.

Sei tu che costruisci la pace,
accettando di pagarne il prezzo con il sacrificio della tua vita
perché arrivi finalmente il giorno
in cui gli uomini vivranno da fratelli.

Roberto Laurita
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PROPOSTE ESTIVE

CAMPISCUOLA
4ae 5aelementare: 9/14 luglio a Cant del Gal, Tonadico (TN)
1a media: 20/25 luglio a Cant del Gal, Tonadico (TN)
2amedia: 25/30 luglio a Cant del Gal, Tonadico (TN)
3amedia: 14/20 luglio a Cant del Gal, Tonadico (TN)
1a superiore: 30 luglio -5 agosto a Cant del Gal, Tonadico (TN)
2a superiore: 14/20 luglio a Cant del Gal, Tonadico (TN)
3a superiore: 17/22 luglio ad Assisi
4� e 5� superiore: un campo di servizio, da definire
Giovani 2001-2002: campo i�nerante sul fiume Dordogne (Francia),

in kayak, dal 26 luglio al 2 agosto
Giovani di varie età: Giornata Mondiale della Gioventù

a Lisbona con papa Francesco, dal 31 luglio al 10 agosto
Coris�, ministran� e genitori: 24/27 agosto a Calalzo (BL)

GREST
a Cadoneghe e Mejaniga: 11/24 giugno

a San Bonaventura: 5/10 se�embre

LUCA DIVENTA DIACONO!
Il seminarista Luca Susana, da o�obre 2020 in servizio nella
parrocchia di Mejaniga, e anche con il nostro gruppo scout e nei
campi con i ministran� e i coris�, verrà ordinato diacono dal
vescovo Claudio, nella sua parrocchia di Valbona di Lozzo Ates�no,
domenica 19 febbraio alle ore 16.
Sarà con noi, partecipando da diacono e tenendo l’omelia, nelle
celebrazioni di sabato 25 e domenica 26 marzo.
Ringraziamo di cuore lui, la sua famiglia e sopra�u�o il Signore, per
questo profumo di vita offerta e per la bella e fraterna presenza
nelle nostre tre parrocchie!



CHI STABILISCE LA DATA DELLA PASQUA?
Chi decide la data della Pasqua non è una persona, ma... la luna! È lei
che stabilisce se la Pasqua debba essere “alta” (all'inizio della
primavera) o “bassa” (a primavera avanzata). Infa�, mentre il Natale è
una festa fissata al 25 dicembre e può cadere in qualsiasi giorno della
se�mana, la Pasqua è legata sempre alla domenica dopo la prima luna
piena di primavera. La ques�one è complicata, perché ha un significato
storico e simbolico. Per i cris�ani il giorno di Pasqua fa memoria della
risurrezione di Gesù che, ci assicurano i Vangeli, avvenne “il primo
giorno dopo il sabato”, cioè la nostra domenica.
Ma i fa� che portarono alla morte di Gesù
avvennero, sempre secondo gli evangelis�, durante
la Pasqua ebraica che ricorda la liberazione dalla
schiavitù dell’Egi�o, quando il popolo di Dio
riconquistò la sua libertà e cominciò una nuova
storia. Questo an�co evento viene celebrato
proprio nel periodo in cui la vita rinasce dopo la
“prigionia” dell’inverno: la primavera. E siccome per il
calendario ebraico i mesi seguono il ciclo della luna e
l’anno inizia con la primavera, la Pasqua si festeggia il
quindicesimo giorno del primo mese, che si chiama Nisan.
Dopo la morte e risurrezione di Gesù, per le prime comunità cris�ane
non fu facile stabilire una data precisa per festeggiare la Pasqua.
Alcuni, più lega� alla tradizione ebraica, volevano che si mantenesse
proprio la data della Pasqua ebraica.
Altri, più vicini alla cultura greca che non usava il calendario lunare
ebraico, volevano che la Pasqua cris�ana fosse celebrata sempre di
domenica, che è il primo giorno della se�mana. “Cristo è risorto proprio
durante la Pasqua ebraica”, dicevano gli uni. “La nostra Pasqua però
ricorda un nuovo inizio ed i Vangeli lo dicono chiaro: il primo giorno dopo il
sabato!”, dicevano gli altri. Alla fine, dopo tante dispute e scontri,
durante il concilio di Nicea dell’anno 325, si decise di celebrare la
Pasqua nella domenica dopo la prima luna piena di primavera.
Da questa data vengono calcolate tu�e le altre dell’anno liturgico.

VOLONTARI SAGRA
Proponiamo di incontrarci con chi desidera dare una mano per
alles�re la Sagra e con chi già lo fa: sabato 4 alle ore 20 in salone.
Ci parleremo, ci conosceremo, guarderemo alla prossima sagra e a
come aiutarci per prepararla insieme. Grazie a tu�!



SETTIMANA LITURGICA
LUNEDÌ 30 GENNAIO beato Antonio, il pellegrino
19 Angelo, Raffaele, Paolo, San�no, Alberto, def.i Mio� e Caliendo;

Alfredo; Zilio�o Alberto

MARTEDÌ 31 GENNAIO san Giovanni Bosco, presbitero
19

MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO
18.30 Carraro Lorenzo; Libero, Adele, Virgilio, Mariangela, Ma�eo, Elena,
Chiara, Ferruccio; Grazian Emilio; Paola, Ornella, Enzo, Gino, Lucia, Roma

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO Presentazione del Signore
18.30

VENERDÌ 3 FEBBRAIO
8 in chiesa, con la scuola “Sacro Cuore” (Bino�o Alberto; Rosse�o Italo)
19.30 in chiesa: celebrazione penitenziale e consegna

del Comandamento dell’amore alle famiglie di quarta

SABATO 4 FEBBRAIO
16.00 in chiesa a Vigodarzere: consegna della Croce

al gruppo di 3� elementare
18.30 fes�va (Bruna� Arcangelo, Gisella, Nello, Ofelia, Odilla, Bruno, Ermida;

Carraro Lorenzo)

DOMENICA 5 FEBBRAIO V DELTEMPO ORDINARIO A
Is 58, 7-10; Sal 111 (112); 1Cor 2, 1-5; Mt 5, 13-16
Il giusto risplende come luce!
unica eucaris�a alle 10; a Mejaniga alle 8 e 18.
Alle 16 in salone le famiglie di prima elementare vivranno la celebrazione
di accoglienza dei bambini nel gruppo della catechesi parrocchiale.

EUCARISTIA FERIALE
Per andare incontro agli orari delle suore e di altre persone che
quo�dianamente partecipano all’eucaris�a feriale, da febbraio verrà
an�cipata alle 18.30. Il primo venerdì del mese rimane alle ore 8 in
chiesa, con la scuola “Sacro Cuore”; alla sera non verrà celebrata.



DOMENICADELLA PAROLA – 22 GENNAIO 2023
dall’omelia di papa Francesco

La Parola di Dio è per tu�, è un dono rivolto a ciascuno e che
perciò non possiamo mai restringerne il campo di azione
perché essa, al di là di tu� i nostri calcoli, germoglia in

modo spontaneo, imprevisto e imprevedibile, nei modi e nei
tempi che lo Spirito Santo conosce. E se la salvezza è des�nata
a tu�, anche ai più lontani e perdu�, allora l’annuncio della
Parola deve diventare la principale urgenza della comunità
ecclesiale, come fu per Gesù.
Non ci succeda di professare un Dio dal cuore largo ed essere
una Chiesa dal cuore stre�o – questa sarebbe, mi perme�o di
dire, una maledizione –; non ci succeda di predicare la salvezza
per tu� e rendere impra�cabile la strada per accoglierla; non ci
succeda di saperci chiama� a portare l’annuncio del Regno e
trascurare la Parola, disperdendoci in tante a�vità secondarie, o
tante discussioni secondarie. Impariamo da Gesù a me�ere la
Parola al centro, ad allargare i confini, ad aprirci alla gente, a
generare esperienze di incontro con il Signore.

La Parola di Dio chiama alla conversione: la Parola di Gesù ci
scuote, ci scomoda, ci provoca al cambiamento, alla conversione:
ci me�e in crisi perché “è viva, efficace e più tagliente di ogni
spada a doppio taglio […] e discerne i sen�men� e i pensieri del
cuore» (Eb 4,12). E così, come una spada la Parola penetra nella
vita, facendoci discernere sen�men� e pensieri del cuore,
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facendoci cioè vedere qual è la luce del bene a cui dare spazio e
dove si addensano invece le tenebre dei vizi e dei pecca� da
comba�ere. La Parola, quando entra in noi, trasforma il cuore e
la mente; ci cambia, ci porta a orientare la vita al Signore.

La Parola di Dio rende annunciatori, ci a�ra nella “rete”
dell’amore del Padre e ci rende apostoli che avvertono il
desiderio irrefrenabile di far salire sulla barca del Regno quan�
incontrano. E questo non è proseli�smo, perché quella che
chiama è la Parola di Dio, non la nostra parola.
Sen�amo allora rivolto anche a noi oggi l’invito a essere
pescatori di uomini: sen�amoci chiama� da Gesù in persona ad
annunciare la sua Parola, a tes�moniarla nelle situazioni di ogni
giorno, a viverla nella gius�zia e nella carità, chiama� a “darle
carne” accarezzando la carne di chi soffre.

Fratelli e sorelle, vorrei concludere
invitando semplicemente a
ringraziare chi si dà da fare perché
la Parola di Dio sia rimessa al
centro, condivisa e annunciata.

Grazie a chi la studia e ne approfondisce la ricchezza; grazie agli
operatori pastorali e a tu� quei cris�ani impegna� nell’ascolto e
nella diffusione della Parola, specialmente ai le�ori e ai
catechis�.

Grazie a quan� hanno accolto i tan� invi� che ho fa�o a portare
il Vangelo con sé ovunque e a leggerlo ogni giorno.

E infine un ringraziamento par�colare ai diaconi e ai sacerdo�:
grazie, cari fratelli, perché non fate mancare al Popolo santo il
nutrimento della Parola; grazie perché vi impegnate a meditarla,
viverla e annunciarla; grazie per il vostro servizio e i vostri
sacrifici. Per tu� noi, sia consolazione e ricompensa la dolce
gioia di annunciare la Parola di salvezza.



Tes�monianze di alcuni di noi…

Sono Elio e sono pensionato. Dopo averci chiesto la nostra
disponibilità a raccontare come viviamo e me�amo in pra�ca la
Parola che leggiamo, in privato o alla domenica insieme alla

comunità, avuto il nostro assenso, don Silvano ci ha scri�o: “Non
chiedo a dei teologi o a degli esege� delle Scri�ure, ma a dei cris�ani,
di raccontare all’assemblea i vostri vissu� nei confron� della Parola,
quale importanza ha per voi nel concreto della vostra vita
quo�diana”. Personalmente mi sono reso conto - se ancora fosse
necessario - di quanto sia importante e di quanta responsabilità
compor� per noi cris�ani, a�uare con la vita quanto Dio ci dice e ci
chiede, ogni volta che ci parla a�raverso le Sacre Scri�ure.
Nella mia lunga vita ho vissuto parecchi momen� significa�vi, dove la
Parola mi è stata donata, spiegata, e tes�moniata con abbondanza: in
primo luogo la famiglia, le comunità in cui ho vissuto e in modo
par�colare la comunità di San Bonaventura.
Penso che tu�o quello che sono, che ho fa�o e che con�nuo a fare,
pur nell’indegnità della mia persona, sia scaturito proprio all’interno
delle comunità che, dopo avermi generato alla fede, hanno
con�nuato a nutrirmi con la Parola. Catechesi, lec�o divine, incontri
di formazione: tu� strumen� che mi hanno aiutato ad interiorizzare
la Parola, meditandola e cercando di applicarla nel mio quo�diano.
Si sa: la Parola non cade mai nel vuoto, ma produce il suo effe�o.
In ogni caso richiede sempre una scelta: o la si rifiuta, o la si accoglie.
Non fa rimanere nessuno indifferente, � smuove, � me�e in gioco.
Come nel Vangelo di oggi, quando Gesù chiama i suoi primi discepoli.
La sua chiamata fa sì che lascino tu�o e lo seguano, fidandosi di
quella Parola che, secondo la mia interpretazione, è stata de�a con
amore ed autorevolezza.
Anch’io, molte volte, mi sono sen�to interpellato da questa Parola,
che non sempre mi ha fa�o stare comodo, anzi spesso mi ha scosso,
punzecchiato e mi ha spinto a vincere la tentazione di vivere un
cris�anesimo di comodo, di salo�o, come direbbe papa Francesco.
Come mi fa agire la Parola? Non certo predicandola, ma
me�endomi al servizio degli altri, cercando di tes�moniarla nelle



relazioni in ogni ambito della mia vita. In questo non mi sono mai
�rato indietro e con semplicità ed umiltà ho dato il mio contributo
dove necessario, in modo par�colare nelle varie a�vità parrocchiali
e negli organismi di comunione, dove mi sono sempre sen�to come a
casa. Ma penso di poter evidenziare un ambito che mi è più
confacente e che è scaturito dall’ascolto della Parola: quello della
mia disponibilità per gli ammala�, a cui porto la Comunione quasi
ogni domenica, ma anche per altre necessità.
La Parola mi ha anche aiutato a superare momen� di crisi, di fa�ca e di
dolore che hanno a�raversato la mia vita, an�cipandomi sempre e
preparandomi a viverli e a superarli con rinnovato impegno, illuminandoli
con la sua luce, che dona sempre tanta pace e tanta speranza.

Sono Anna e frequento il primo anno
all’Accademia di Belle Ar� a Venezia.
Della prima le�ura mi ha colpito molto

la speranza, la gioia e la luce che il Signore
porta ovunque passi, perché è proprio
quello che mi sono prefissata come obie�vo nella mia vita: anch’io
voglio portare luce nel cuore delle persone che incontro.
Solo che non è facile nel mio quo�diano rimanere sempre posi�va,
felice, energica e serena… Pertanto ho deciso che per riuscire nel mio
obie�vo avrei avuto bisogno di una guida da seguire, alla quale
aggrapparmi e che mi potesse aiutare nei momen� di difficoltà.
Per me questa guida è Gesù, e in par�colar modo i suoi insegnamen�
e i suoi modi di essere e di comportarsi, sopra�u�o con le persone.
Quando ascolto la Parola, cerco di fare miei quegli aspe� belli che
potrebbero arricchire la mia vita e quella delle persone che mi
circondano. Infa� quando mi trovo in situazioni difficili, spiacevoli o
nega�ve, mi aiuta chiedermi: “E Gesù come affronterebbe questa
situazione? Cosa farebbe?”
Può sembrare banale, ma questo mi aiuta a staccarmi da me e dai
miei sen�men�, perme�endomi di pensare all’azione che potrebbe
sprigionare più amore possibile, da donare agli altri e a me stessa.



Ed ecco quindi la luce, la strada da seguire, la scelta da fare, anche se
non sempre è quella più facile da prendere. Ma non è sempre stato
così per me. È stata fondamentale l’esperienza al Sermig di Torino,
vissuta l’anno scorso con i ragazzi del mio gruppo.
Un’a�vità bella che facevamo era la le�ura quo�diana del Vangelo e
successivamente condividevamo qualcosa che ci era piaciuto o
magari una sua le�ura più personale. Inizialmente non era facile,
sopra�u�o aprirsi con persone che non si conoscevano, ma grazie a
ques� momen� preziosi che mi sono arricchita di nuovi pun� di vista
e di nuovi modi per vivere e vedere le cose nella mia quo�dianità.
Certo: tu�o questo è fa�coso e non facile, ma io penso che rimanendo
ancora� alla strada che il Signore con la Parola ci indica e meditandola,
potremmo tu� portare dei cambiamen� in posi�vo nelle nostre vite,
sperando così un giorno di trovare una felicità duratura e una serenità
con noi stessi e gli altri che credo sia, alla fine, ciò che tan� di noi cercano
e desiderano.

Sono Eliana, sono sposata e di professione
impiegata all’ospedale di Padova, in ambito
amministra�vo. Mi piace, la domenica,

ascoltare la le�ura della Parola seduta nel banco
della chiesa, in silenzio, in raccoglimento,
accanto a persone che come me sono qui perché
amano Gesù o lo stanno cercando.
È un momento dedicato all’ascolto e null’altro, a lasciarsi immergere
nel buono del Signore. Sempre mi arriva qualcosa, anche se non tu�o
a volte è chiaro, immediato, ma un pensiero, un verbo, un nome,
muovono qualcosa in me, qualcosa che mi fa rifle�ere sulla mia vita.
Amo leggere la Scri�ura anche in alcuni momen� della se�mana.
Lo faccio con l’aiuto del sussidio “Dall’alba al tramonto” o ascoltando
la messa in radio, mentre sono in auto. Certo, non sempre sono nello
stato d’animo più adeguato, come avviene la domenica in chiesa: ho
mille cose per la testa e impegni a cui pensare, non sempre ho la
capacità, la voglia, di addentrarmi nel senso delle Scri�ure… ma so



che, indipendentemente dalla mia volontà o buona predisposizione,
Gesù viene e mi parla, so che lo Spirito Santo è con�nuamente in
azione. Trovo molto u�le tu�o ciò che mi aiuta a comprendere e
meditare la Parola, dall’omelia ai tes� di alcuni teologi e, allo stesso
modo, mi piace leggere le meditazioni che scrivono persone normali,
come me, che grazie alla Parola condividono storie della loro vita
quo�diana, familiare, professionale, raccontando come Gesù sia
presente tra loro.
Il primo vero approccio con la Parola di Dio, nel senso di
comprensione della sua potenza, l’ho avuto alcuni anni fa, da adulta,
in un momento di grande sofferenza personale. Ricordo di essermi
trovata sola, senza nessuno che potesse comprendere fino in fondo il
mio dolore. È così che mi sono ricordata di avere in casa il Vangelo.
L’ho preso dalla libreria e ho aperto una pagina a caso: quella pagina
raccontava la Passione di Gesù.
È stato forse il primo vero momento
in cui ho capito come la Parola, il
Signore, potesse parlarmi, parlare
alla mia vita, in quella specifica
occasione e non in un’altra,
dicendomi: “Un dolore così grande
(molto più grande del tuo) l’ho già
a�raversato io. Dopo la Passione,
però, viene la Risurrezione”.
È stato solo l’inizio di un dolore che iniziava a sciogliersi nella luce
della Speranza, Qualcuno sapeva ‘veramente’ cosa stavo provando!
E, piano piano, nei giorni e se�mane a seguire, il dolore si è fa�o via
via più debole, lasciando spazio di nuovo alla pace del cuore. Da allora
non ho più smesso di leggere la Parola di Dio e di cercarne la Luce.
Sono consapevole di conoscerla poco e di quanto la mia fede vada
sempre alimentata, ma so che nella Sua Parola troverò sempre
consolazione, risposta, guida per la mia vita. Perché, da quell’ormai
lontano episodio di sofferenza, come dice il profeta Isaia nella prima
le�ura di oggi, Gesù è venuto e ha “mol�plicato la gioia, ha
aumentato la le�zia, spezzando il giogo che l’opprimeva”.



Cara comunità, sono Marco. Sono assistente di biblioteca.
Quando don Silvano mi ha chiesto una personale tes�monianza
sul mio rapporto con la Parola, ho acce�ato l’invito e - mi rendo

conto solo ora - in modo forse incauto. Non ho pensato che avrei
dovuto prepararmi e leggere e studiare per dire qualcosa di nuovo,
insomma far bella figura. Alla fine ho deciso che avrei dovuto lasciar
parlare il cuore e lo sforzo mi è sembrato meno fa�coso.
I miei studi e il mio lavoro mi hanno portato in mezzo alle parole,
quelle scri�e nei libri. Penso che ognuno di noi abbia sen�to almeno
una volta nella vita i versi della breve poesia di Quasimodo “Ed è
subito sera”:

Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafi�o da un raggio di sole.

Ed è subito sera.
Studiandola mi è stato de�o che è grande poesia, perché veicola un
messaggio rivolto a tu�. Ecco, nella mia esperienza di cris�ano, un
po’ cialtrone ma in con�nuo cammino, pieno di cadute e risalite e
nuove ricadute, paragono la mia relazione con la Parola di Dio a come
mi pongo diversamente leggendo una poesia.
Sin da giovane mi sono accorto che la Parola di Dio è, prima che per
tu�, per me, perché nel momento in cui la leggo, la ascolto e, quando
ci riesco, la prego, instaura con me un rapporto vivo ed esclusivo,
come se più che essere le�a volesse dialogare a due con me, come se
non si accontentasse di essere parola scri�a di un romanzo.
È un po’ come se diventasse una persona, un altro da me, che in quel
momento �ene in mano uno specchio per aiutarmi a guardarmi e a
rifle�ere. L’autore della “Le�era agli ebrei” ci ricorda: “La Parola di Dio è
viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra
fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, delle giunture e delle
midolla e scruta i sen�men� e i pensieri del cuore” (Eb 4, 12).
È incredibile, eppure nella mia esperienza è davvero così!
Per questo quando leggo “Il Signore è il mio pastore non manco di
nulla” (Sal 23,1), sento che devo fidarmi di questo pastore che mi invita
all’abbandono, accontentandomi di quel che ho e di quel che sono,
lasciandomi guidare, seguendo le sue tracce.



Quando ascolto: “Alza� e cammina!” (At 3,6), sento che vivo un invito
a chiedere perdono, a rialzarmi dal mio peccato e con�nuare giorno
dopo giorno il fa�coso ma gioioso cammino di cris�ano cui sono
chiamato.
Quando col salmista prego: “Non vado in cerca di cose grandi” (Sal

131,1), sento che sono invitato ad essere umile e quanta fa�ca mi
costa lo sforzo di esserlo.
Ecco: ciò che rende “speciale e par�colare” il mio rapporto con la
Parola è proprio questo.
Sen�rla viva, potente e amica quando mi ci pongo davan�, sapendo
che non sto ascoltando una storia qualunque ma “la storia” scri�a per
me, e non solo per rimanere una riga nera su una pagina bianca, ma
per prendere vita in me... Questo è quel che sento di consegnarvi
come tes�monianza personale.
Certo, poi rimango il Marco di sempre, con le sue contraddizioni, le
sue fragilità, i suoi errori, i quo�diani inganni e sbagli, ma anche in
questo mi viene incontro la Parola, con la confessione personalissima
ed in�ma di Paolo che, sorprendentemente e senza paura, nella
“Le�era ai romani” ci dice: “Infa� io non compio il bene che voglio,
ma faccio il male che non voglio” (Rm 7, 19).
E mi chiedo: chi sono io per pretendere da me la forza e la
presunzione di non sbagliare?


