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5 - 12 febbraio 2023 - V Settimana Tempo ordinario 
 

Dom. V del Tempo Ordinario A        Is 58,7-10; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16  
 

Dal Vangelo di 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» 
 
 

“Io sono la luce del mondo”, dice Gesù in Gv 8, 12a; e nel vangelo di questa 
domenica aggiunge: “Voi siete la luce del mondo”… “Noi, Signore, siamo 
la luce del mondo? Ma ne sei proprio sicuro? Forse ti stai sbagliando!”. 
Eppure le sue parole non lasciano spazio ad alcun dubbio: noi siamo la 
luce del mondo! Gesù non ha che noi per l’annuncio del vangelo; per 
questo ci sprona a credere di più in noi stessi, nelle nostre potenzialità, 
nei nostri talenti, nella nostra capacità di portare gioia, amore, luce a chi 
incontriamo! Ci invita a non tirarci indietro per paura di non essere 
all’altezza, per pigrizia o magari per falsa modestia…  
Se ciascuno di noi sarà la luce che è chiamato ad essere, nel mondo non 
ci saranno più le tenebre! Da un lato, dunque, il Signore crede in noi e 
ci invita a non nascondere la nostra luce, dall’altro però, in modo velato 
e sottile, ci mette in guardia da un rischio che possiamo correre: quello 
di montare in superbia di fronte alla nostra luce e pretendere che gli altri 
si accorgano di essa. Quante volte andiamo alla ricerca di un qualche 
tipo di gratificazione personale, o aspettiamo di essere ringraziati per 
ciò che facciamo! Quante volte ci arrabbiamo o proviamo amarezza 



perché gli altri sembrano non accorgersi della nostra bravura! Ma Gesù 
nel vangelo è chiaro: “Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini 
perché rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli”. Siamo chiamati ad 
essere luce del mondo non per essere incensati, per ricevere lode e 
onore, ma perché Dio sia glorificato! Questo edifica il suo Regno! “Sia 
che mangiate sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per 
la gloria di Dio”, dice S. Paolo. Se cerchiamo di fare tutto per la gloria di 
Dio, e non per la nostra, allora non avremo bisogno di sentirci dire alcun 
grazie e ciò che davvero ci donerà autentica gioia sarà il sentir 
ringraziare Dio per le nostre opere! E, ancora, proviamo a rendere gloria 
a Dio quando vediamo risplendere la luce di Cristo nel gesto di un 
nostro fratello! 
 

VITA DELLE COMUNITÀ 
 

v CONSIGLIO DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE 
Lunedì 6 febbraio, alle 20. 45 presso il piccolo oratorio del Duomo, si incontra 
il Consiglio della Collaborazione Pastorale (composta dalle parrocchie della 
Cattedrale, S. Martino U., S. Maria Maddalena, S. Andrea in Riva, S. Agnese, 
Sacro Cuore e S. Bartolomeo) con il seguente o.d.g.:  
1. Interventi di un rappresentante del mondo della scuola, delle attività 

commerciali e del mondo dell’economia e della finanza su come 
percepiscono la nostra realtà di chiesa e quali le attese del loro settore dalle 
nostre comunità. 

2. Verifica del lavoro in atto nelle Commissioni di settore pastorale 
3. Programmazione di celebrazioni comuni e per la prossima Quaresima. 
 

v CONFERENZA “SAN VINCENZO” 
Martedì 7 febbraio, in Canonica della Cattedrale alle ore 15.30, incontro della 
“San Vincenzo”. Tali incontri si tengono sempre il 2° e il 4° martedì del mese, 
soliti orario e luogo. Rimane la disponibilità per chiunque desiderasse 
partecipare all’incontro e conoscere meglio la realtà e le iniziative di carità 
promosse dalla “San Vincenzo”. 
 

v INCONTRO MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 
Martedì 7 febbraio, alle 20.45, presso il Piccolo Oratorio, incontro per i ministri 
straordinari della Comunione delle nostre due parrocchie.  

 

 



S. MESSE 

 

 

 

 

Domenica 5 
V del Tempo ordin. 
 

Giornata per la Vita 
9.00  
10.00  (a S. Martino U.) 
10.30   per la comunità 
12.00   def.ti Bonato Damiano, coristi e famil. del Coro 

della Cattedrale 
16.00   Vespri  
19.00 

Lun. 6 
S. Paolo Miki 
e compagni martiri 

7.30     def.ta suor Bianca Marcon 
10.00   secondo intenzione offerente 

Mart. 7 
 

7.30     def.te Francesca e Giuliana 
10.00   def.ti Benito, Giorgio ed Eugenia Zecchin 

Merc. 8 
 

7.30     secondo intenzione offerente 
10.00   def.ti Gasparina - Presotto 

Giov. 9 
 

7.30     secondo intenzione offerente 
10.00 

Ven. 10 
S. Scolastica 

7.30     secondo intenzione offerente 
8.30    (Messa canonicale) 
10.00   
20.30  S. Messa presieduta dal Vescovo per il XVIII 

Anniversario della morte del servo di Dio 
mons. Luigi Giussani, fondatore di Comu-
nione e Liberazione 

Sab. 11 
 

7.30 
10.00  
18.00   def.ta Mariuccia Cravano 

Domenica 12 
VI del Tempo ordin. 
 

9.00  
10.00  (a S. Martino U.)  def.to Ubaldo Enzo 
10.30 per la comunità. Invitati i bambini del 

catechismo di 3.a elementare  
12.00    
16.00   Vespri  
19.00   fam. Rita e Giuseppe Barbisan 



 

 
PROPOSTE DIOCESANE 

 
8 febbraio: “NON SI TRATTA 2023” 
Mercoledì 8 febbraio, in Seminario Vescovile alle 20.30, serata sul tema “Come 
il digitale entra nel reale - Il ruolo della tecnologia nel trasferimento e 
sfruttamento delle persone”. L’incontro avviene in occasione della Giornata di 
preghiera indetta dal Papa sul problema della tratta delle persone. 
Interverranno: Luca Rondi (del Gruppo Abele), Chiara Ferrari (sociologa), 
Stefano Cosmo (Progetto NA.V.I.G.A.Re Coop. Equality) 
 
11 febbraio: GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
Sabato 11 febbraio, memoria della B. Vergine di Lourdes, ricorre la Giornata 
Mondiale del malato. Il Vescovo Michele celebrerà alle 10.30 una S. Messa 
presso la Chiesa di S. Maria Maggiore, per tutti gli ammalati, gli anziani, coloro 
che li assistono e le Associazioni di volontariato dedite a questi fratelli.    

«Fratelli, sorelle, non siamo mai pronti per la malattia. E 
spesso nemmeno per ammettere l’avanzare dell’età. Temiamo 
la vulnerabilità e la pervasiva cultura del mercato ci spinge a 
negarla. Per la fragilità non c’è spazio. E così il male, quando 
irrompe e ci assale, ci lascia a terra tramortiti. (…) Ecco perché 
è così importante, anche riguardo alla malattia, che la Chiesa 
intera si misuri con l’esempio evangelico del buon samaritano, 
per diventare un valido “ospedale da campo” (…). Tutti siamo 
fragili e vulnerabili; tutti abbiamo bisogno di quell’attenzione 

compassionevole che sa fermarsi, avvicinarsi, curare e sollevare». 
(Dal Messaggio di Papa Francesco per la Giorn. Mond. del Malato 2023) 

 
12 febbraio: CONCERTO PER L’ANNO PEROSIANO 
 

Domenica 12 febbraio, alle ore 17.00, in Cattedrale, in 
occasione dell’anno perosiano per il 150.mo anniversario 
della nascita di Mons. Lorenzo Perosi, l’Ufficio Liturgico 
diocesano e l’Istituto diocesano di Musica sacra hanno 
programmato un concerto. Sotto la direzione del m° Alberto 
Pelosin, si esibirà l’Ensemble vocale “Clara Vox” con 
all’organo il m° Marco Favotto. 


