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Sale della terra luce del mondo 
Le esteriorità, il formalismo, le buone maniere o sacrifici e rinunce 
servono a ben poca cosa se non trasformano il nostro cuore e lo indi-
rizzano verso il vero bene. Oggi ci troviamo spesso di fronte a drammi 
e a situazioni di estrema delicatezza e con queste situazioni ci dobbia-
mo confrontare e trovare risposte cristiane adeguate. In questa prospet-
tiva biblica domandiamo, sinceramente, quando l'uomo si illumina dei 
veri ed autentici valori della vita?  
Quando iniziamo a fare il bene e lo facciamo non con le parole e i di-
scorsi astratti, ma con azioni concrete, come: dividere il pane con l'af-
famato, ospitare in casa chi non ha abitazione o è straniero, vestire chi 
non ha panni per coprirsi. Sono alcune delle opere di misericordia cor-
porale che tutti dobbiamo praticare, semplicemente guardandoci attor-
no e vedere chi ha realmente bisogno del nostro aiuto e della nostra 
solidarietà sul territorio.  
Nel Vangelo di questa domenica Gesù ci presenta due esempi di vita 
quotidiana per farci capire come possiamo essere capaci di dare sapore 
alle cose, gusto e significato ad ogni azione. Tutti conosciamo l'impor-
tanza del sale per dare sapore ad ogni cibo. Il sale è indispensabile per 
la salute, ma può anche diventare pericoloso. Ci vuole la giusta dose, 
l’equilibrio.  Se non valorizziamo le nostre capacità e non le mettiamo 
a servizio degli altri, rischiamo di diventare insignificanti, di non dire e 
non dare più nulla, con il rischio dell’isolamento.  
Stesso discorso, con l'altro esempio che Gesù porta, riguardante la lu-
ce, che come ben sappiamo serve ad illuminare. E per illuminare è ne-
cessario collocare qualsiasi fonte di luce in alto. E' dall'alto che si dira-
dano i raggi per fare luce nella casa o nelle abitazioni, dove sostano le 
persone, per conoscersi, parlare, comunicare. Il buio mette sempre 
preoccupazione e angoscia, la luce invece favorisce la conoscenza e il 
dialogo tra le persone. Se le persone hanno doni e carismi, non posso-
no essere messi a tacere o nascosti, ma devono evidenziarsi per il bene 
di tutti e per la crescita di tutti.  
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Domenica 5 Febbraio al Mattino a Lonigo incontro formativo per gli 
animatori del Grest organizzato dal NOI territoriale. 
Domenica 5 Febbraio alla SS.Messa delle 10.30 S. Cresima per i ra-
gazzi di 3° Media, sarà con noi mons. Lorenzo Zaupa Vicario Generale 
della Diocesi. Accompagniamo le famiglie e i ragazzi a questo incon-
tro significativo con lo Spirito Santo. 
Domenica 5 Febbraio alle 15.30 in Oratorio in vista della Giornata per 
la Vita, incontro di tutte le famiglie che hanno battezzato i loro pic-
coli negli ultimi 5 anni.  
Domenica 5 Febbraio alle 15.00 in Duomo a San Bonifacio Veglia Vi-
cariale di preghiera per la Giornata per la vita. 
 
 

Lunedì 06 Febbraio ore 15.00 L’università del Tempo Libero organiz-
za in Sala Civica con il prof. Pirana Giorgio: “La vita, la storia e le 
tradizioni ni Lessinia”. 
Lunedì 06 Gennaio ore 21.00 al Bar incontro allargato del Direttivo 
del NOI Associazione per iniziare le varie attività e proposte del NOI. 
 

Martedì 07 Gennaio ore 20.30 in Canonica incontro per programmare 
“Quaresima in Famiglia”. 
 

Venerdì 10 Febbraio Benedizione delle Famiglie in Via Firenze. 
Venerdì 10 Febbraio dopola S. Messa delle 9.00 momento di Preghiera 
per le Vocazioni. Il Gruppo Francescano propone una preghiera specia-
le per Sr.Roberta Giavarina. 
Venerdì 10 Febbraio e Sabato 11 alle ore 21.00 al Cinema Centrale di 
San Bonifacio per il ciclo Cinema D’Essai 2017 viene proiettato il 
Film: “La ragazza del mondo” di Marco Danieli.  
 

Sabato 11 Febbraio alle 11.00 partenza del Gruppo Arcole in Cammino 
per raggiungere a piedi la Grotta di Lourdes a Zimella. 
Sabato 11 Febbraio oltre ad essere il giorno da dedicare agli ammalati, 
è anche un giorno in cui ricordiamo don Luigino nel 2° anno di anni-
versario dalla sua morte. Ci è vicino e lo invochiamo a protezione e 
guida della nostra Comunità. 
Sabato 11 Febbraio in Seminario assemblea Diocesana dei Cori Giova-
nili. 
 

Domenica 12 Febbraio celebriamo la 39° Giornata per la Vita che ha 
come tema: “Donne e uomini per la vita nel solco di S. Teresa di Cal-
cutta”, i gruppi Famiglie si prestano per la tradizionale vendita delle 
primule per sostenere il Centro Aiuto alla Vita di San Bonifacio. 
Domenica 12 Febbraio in Oratorio pranzo pro Oratorio dei Cacciatori. 



Campeggi Parrocchiali 2017: 
Iscrizioni Sabato 18 Febbraio in Oratorio dalle 14.30 alle 16.30. 

1° turno per bambini  delle annate 2009; 2008; 2007. 
 Da Domenica 18 a Domenica 25 Giugno. 
2° turno per ragazzi delle annate 2006; 2005; 2004. 
 Da Domenica 25 a Domenica 2 Luglio. 

A Gallio in Località Madonna del Buso. 

Voci principali del bilancio economico 2016: 

Saldo attivo al 31-12-2016: € 44.801,35 (Comprensivo di € 26.679,18 avan-
zo esercizio 2015). 

Entrate:   Uscite:  

- Culto  72.108,14 - Culto 14.773,26 

- Offerte straordinarie    29.167,40 - Manutenzioni tasse 36.996,92 

- Collette Diocesane 5.345,28 - Collette Diocesane 6.190,28 

- Caritas  2.941,35 - Caritas 1.572,50 

- Mercato Equo 1.137,00 - Mercato Equo 2.002,01 

  - Curia 3.613,00 

  - Prestiti restituiti 18.000,00 

  - Parroco TFR Sacrestano 9.429,03 

Tot. 110.699,17 Tot. 92.577,00 

Domenica 12 Febbraio alle 14.30 Sentiero Civico propone in Sala Ci-

vica la proiezione del Film per bambini: “Ponyo”. 
 

Corso Vicariale per Ministri Ausiliari dell’Eucarestia: 

- Martedì 14 Febbraio ore 20.30: Il giorno del Signore. 

- Giovedì 16 Febbraio ore 20.30: Gesù e i malati. 

- Martedì 21 Febbraio ore 20.30: d.Fabio Sottoriva. 

- Martedì 28 Febbraio ore 20.30: I ministri ausiliari dell’Eucarestia. 

Ad Arcole in Oratorio. 



SABATO  04/02  S. Gilberto     
ore 19.00  Per la comunità.  
 

DOMENICA 05/02      5° Domenica del Tempo Ordinario 
ore 08.30 Per la comunità.  
ore 10.30 Cresima dei ragazzi di 3° Media. 
   

LUNEDÌ  06/02  
ore 19.00   Faveno LUIGI, Capitanio GIUSEPPE e Zampieri NATA-

LINA, GIOVANNI, NATALINA, LINDA e GUIDO, Micheletti 
TULLIO e fam., Mincuzzi MATTIA e fam., Tadiello SEVERINO e 
fam., Gasparini SILVIETTO e fam., Burati MARIO (anniversario), 
Burati MARTA e fam., Scalzotto ROSETTA e fam., Leggio GIU-
SEPPE, VENANZIO ed EMMA, Gobbo ALESSANDRO, MARIA 
e ANGELINA, Favenno LUIGI, Giuliatti EMILIA, Meneghello 
GIUSEPPINA e fam., Borasco ANGELO GABRIELE, GIUSEPPE 
Lavezzo RITA. 

 

MARTEDÌ 07/02  
ore 19.00    7° Bezzan MARIO, Longo MARINO e VALENTINO, De 

Grandi SOFIA (anniversario), Fattori MARIO, Trezzolari LEA. 
 

GIOVEDÌ  09/02 S. Apollonia 
ore 17.00   S. Messa in Casa di Riposo. Sr. OSVALDA 
ore 19.00   Banato EZIO (anniversario), Fabrizzio CARLOTTA 

(anniversario) e fam., Mariotto GESUINA, GIOVANNA, 
GIOVANNI, MARIA, PIETRO e SEVERINA. 

 

VENERDÌ 10/02 S. Scolastica 
ore 19.00 Visentin ALBINA e Coeli ITALO, Quattrin ALBERTO, 
Giuliati GIUSEPPE, Sr. ADELASIA e fam., Pedrollo MOSE’, ANGE-
LA e fam., Tibaldi GAETANO, LUIGI, LUIGINA. 
 

SABATO 11/02  M.V.di Lourdes 
ore 19.00  Per la comunità.  
 

DOMENICA  12/02      6° Domenica del Tempo Ordinario 
ore 08.30 Per la comunità.  
ore 10.30 Anniversario di Matrimonio di Annamaria Billo e Fabio 

Tognotto. Giornata per la Vita. 


