
Aiuta la tua parrocchia con un 
prestito infruttifero  

Avvisa il parroco ed effettua un bonifico al c/c 
della Parrocchia S. Antonio Abate Spineda,  

IBAN IT58U0306962004100000003717 

Aiuta il tuo Oratorio  
Devolvi il 5‰ delle tue imposte all’Associazione 

 NOI di Spineda. Nel riquadro “Sostegno degli enti 
del terzo settore” della dichiarazione dei redditi, 

indica il codice fiscale 90000410267. 

Intenzioni SS. Messe a Spineda                       Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it 

Sabato 4 Febbraio - S. Gilberto (Mc 6, 30-34) 
Ore 19.00 Per i governanti (Francesca); def. fratelli e cognati di Zordan Marino; suor Pierantonia (fam Fava-

ro); vivi e def di Vial Carlo; Bavaresco Pietro (cl. '73); fam di Battagin Marino, Rossana; don Fernando 
Parrini (corale); Gazzola Angelo (cl. '42). 

 

Domenica 5 Febbraio - S. Agata - Giornata per la Vita (Mt 5, 13-16) 
Ore 07.30 Def. Gazzola Gina (via Boschi); Simonetto Piero, Caterina, e genitori (Valeria e Pia); Baccin Nia 

(vie 13 aprile/Cornorotto/Astego); Marcon Alvea (Carlo); Basso Maria (Renzo e Meri); Modulo Adriano 
(fratelli Pivato); genitori di Gazzola Domenico; Bragagnolo Eurosia e Zoe (sorelle). 

Ore 10.30 Def. Bonato Antonella (Santo Liquido); Bavaresco Luciana (Livio); Salamon Maria Rosa (Ass. So-
stegno Umanitario); Meneghin Natalia, Bavaresco Pietro (Anna Miozzo); Simonetto Gemma (fam); geni-
tori Meneghetti. 

Ore 11.30 Battesimo di Berton Elia 
Ore 14.30 Rosario 
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro e ore 18.00 (Cendrole) S. Messa 
 

Lunedì 6 Febbraio - Ss. Paolo Miki e compagni (Mc 6,53-56)) 
Ore 18.30 Def. Baccin Petronildo (vie 13 aprile, Cornorotto, Astego); Marcon Alvea (vie 13 aprile, Cornorot-

to, Astego); Agnolin Sisto, Gini, Lina; Pivato Angela (figlie); Peruzzi Bruno (Dino).  
 

Martedì 7 Febbraio - S. Teodoro (Mc 7, 1-13) 
Ore 07.00 Def. Favretto Ampelio (sorella). 
 

Mercoledì 8 Febbraio - S. Girolamo Emiliani (Mc 7, 14-23) 
Ore 07.00 Def. Marcon Evelina (Sergio e Silvano Ballestrin). 
 

Giovedì 9 Febbraio - S. Apollonia (Mc 7, 24-30) 
Ore 07.00 Per tutti i defunti della parrocchia. 
 

Venerdì 10 Febbraio - S. Scolastica (Mc 7, 31-37) 
Ore 07.00 Per gli ammalati della parrocchia. 
 

Sabato 11 Febbraio - B. V. Maria di Lourdes (Mc 8, 1-10) 
Ore 08.30 (Cendrole) Per tutti gli ammalati e per tutti coloro che si raccomandano alla nostra preghiera 
Ore 19.00 Def. Bergamin Norina ann (Elsa); Masin Francesco, Scremin Irma (Franca e fam); Bavaresco Pietro 

(cl. '73); per persona riconoscente; suor Amelia Brolese e suore di Maria Bambina (Teresa); don Fernan-
do (Carlo Cividal); Torresan Giovanni, Elda, Elena (fam Oliano). 

 

Domenica 12 Febbraio - VI domenica T.O. (Mt 5, 17-37) 
Ore 07.30 Def. Marcon Alvea (vie 13 aprile, Cornorotto, Astego); Bavaresco Pietro (vie 13 aprile, Cornorot-

to, Astego); Dalle Mule Olinda e def. (Bergamin Franco e fam) 
Ore 10.30 Def. Bonato Antonella (fam); sec int Vittorio; Gazzola Giuseppe (moglie Feltracco Maria e figlio 

Luigino); Fratin Maria (fam); Marcon Alvea (Porcellato Gemma); Zardo Giulio e Gina (Donato); Salamon 
Maria Rosa (Gazzola Giovanni) 

Ore 14.30 Rosario 
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro e ore 18.00 (Cendrole) S. Messa 
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5 Febbraio 2023 - Nr. 4 - Anno A 
 DOMENICA V DEL TEMPO ORDINARIO  

Luce e sale del mondo. Frammento di Dio in noi 
 

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»… (Mt 5,13-16) 
 

Voi siete il sale, voi siete 
la luce. Siete come un 
istinto di vita che pene-
tra nelle cose, come il 
sale, si oppone al loro 
degrado e le fa durare. 
Siete un istinto di bellez-
za, che si posa sulla su-
perficie delle cose, le 
accarezza, come la luce, 
e non fa violenza mai, 
ne rivela invece forme, 
colori, armonie e lega-
mi. Così il discepolo-luce 
è uno che ogni giorno 
accarezza la vita e rivela il bello delle persone, uno dai cui occhi emana il rispetto amoroso per ogni vivente. 
Voi siete il sale, avete il compito di preservare ciò che nel mondo vale e merita di durare, di opporvi a ciò 
che corrompe, di far gustare il sapore buono della vita. Voi siete la luce del mondo. Una affermazione che ci 
sorprende, che Dio sia luce lo crediamo; ma credere che anche l’uomo sia luce, che lo sia anch’io e anche 
tu, con i nostri limiti e le nostre ombre, questo è sorprendente. E lo siamo già adesso, se respiriamo vange-
lo: la luce è il dono naturale di chi ha respirato Dio. Chi vive secondo il vangelo è una manciata di luce getta-
ta in faccia al mondo (Luigi Verdi). E non impalcandosi a maestro o giudice, ma con i gesti: risplenda la vo-
stra luce nelle vostre opere buone. Sono opere di luce i gesti dei miti, di chi ha un cuore bambino, degli 
affamati di giustizia, dei mai arresi cercatori di pace, i gesti delle beatitudini, che si oppongono a ciò che 
corrompe il cammino del mondo: violenza e denaro. Quando due sulla terra si amano compiono l’opera: 
diventano luce nel buio, lampada ai passi di molti, piacere di vivere e di credere. In ogni casa dove ci si vuol 
bene, viene sparso il sale che dà sapore buono alla vita. Mi sembra impossibile, da parte di Gesù, riporre 
tanta stima e tanta fiducia in queste sue creature! In me, che lo so bene, non sono né luce né sale. Eppure il 
vangelo mi incoraggia a prenderne coscienza: Non fermarti alla superficie di te, al ruvido dell’argilla di cui 
sei fatto, cerca in profondità, verso la cella segreta del cuore, scendi nel tuo santuario e troverai una lucer-
na accesa, una manciata di sale: frammento di Dio in te. L’umiltà della luce e del sale: la luce non illumina se 
stessa, nessuno mangia il sale da solo. Così ogni discepolo deve apprendere la loro prima lezione: a partire 
da me, ma non per me. La povertà del sale e della luce è perdersi dentro le cose, senza fare rumore né vio-
lenza, e risorgere con loro. Come suggerisce il profeta Isaia: Illumina altri e ti illuminerai, guarisci altri e gua-
rirà la tua ferita (Isaia 58,8). Non restare curvo sulle tue storie e sulle tue sconfitte, chi guarda solo a se stes-
so non si illumina mai. Tu occupati della terra e della città, e la tua luce sorgerà come un meriggio di sole. 

Ermes Ronchi/Avvenire.it 



 

Il messaggio dei vescovi: dalla parte della vita. Sempre  
Per affermare il “Vangelo della vita” e sconfiggere la “cultura di morte” che sembra dominare la nostra so-
cietà occorre mobilitare “sempre maggiori energie e risorse”, sostenere “azioni concrete a difesa della vi-
ta”, non stancarsi di proporre riflessioni profonde ed efficaci sul senso del nascere e del morire. È il senso 
del messaggio che i vescovi italiani hanno diffuso oggi in vista della 45esima Giornata per la vita che sarà 
celebrata in tutte le comunità domenica 5 febbraio 2023 sul tema “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). 

Un messaggio denso, quello di quest’anno, capace di allargare lo sguardo a tante situazioni in cui la vita è 
offesa, calpestata, sacrificata in nome di altri obiettivi che non prendono spunto da motivazioni etiche ma, 
troppo spesso da “condizioni di solitudine, di carenza di cure, di paura dinanzi all’ignoto… È il mistero del 
male che tutti sgomenta, credenti e non. Ciò, tuttavia – si legge nel testo - non elimina la preoccupazione 
che nasce dal constatare come il produrre morte stia progressivamente diventando una risposta pronta, 
economica e immediata a una serie di problemi personali e sociali. Tanto più che dietro tale “soluzione” è 
possibile riconoscere importanti interessi economici e ideologie che si spacciano per ragionevoli e miseri-
cordiose, mentre non lo sono affatto”. 

C'è poi l'elenco delle situazioni in cui la nostra società, come anestetizzata, finisce per tacitare coscienza e 
natura piegandosi alla cultura di morte. Succede quando “un figlio non lo posso mantenere, non l’ho volu-
to, quando so che nascerà disabile o credo che limiterà la mia libertà o metterà a rischio la mia vita… la 
soluzione è spesso l’aborto”. Succede quando “una malattia non la posso sopportare, quando rimango 
solo, quando perdo la speranza, quando vengono a mancare le cure palliative, quando non sopporto veder 
soffrire una persona cara… la via d’uscita può consistere nell’eutanasia o nel “suicidio assistito”, oppure 
quando “la relazione con il partner diventa difficile, perché non risponde alle mie aspettative… a volte l’esi-
to è una violenza che arriva a uccidere chi si amava, o si credeva di amare, sfogandosi persino sui piccoli e 
all’interno delle mura domestiche”.  

E, ancora, succede quando “il male di vivere si fa insostenibile e nessuno sembra bucare il muro della soli-
tudine… si finisce non di rado col decidere di togliersi la vita”, oppure quando “l’accoglienza e l’integrazio-
ne di chi fugge dalla guerra o dalla miseria comportano problemi economici, culturali e sociali… si prefe-
risce abbandonare le persone al loro destino, condannandole di fatto a una morte ingiusta”.  

Ma succede, su più larga scala, anche in occasione delle guerre tra i popoli, quando “i potenti e i mercanti 
di morte ripropongono sempre più spesso la “soluzione” della guerra, scegliendo e propagandando il lin-
guaggio devastante delle armi, funzionale soprattutto ai loro interessi”.  

Quante le situazioni in cui la vita viene messa in secondo piano, ignorata, calpestata. Dall’uccisione della 
persona più debole e indifesa di tutte, il nascituro, ai soldati sul campo di battaglia. Ma possiamo dimenti-
care i morti sul lavoro per trascuratezza delle condizioni di sicurezza? I giovani sconfitti nella battaglia del-
le dipendenze che, pasticca dopo pasticca, scelgono una cultura di sballo e di morte perché, talvolta, il no-
stro impegno educativo e la nostra testimonianza di adulti non sono stati all’altezza della situazione? Ma 
non ci sono gerarchie di importanza nelle tante situazioni in cui la cultura di morte sembra prevalente. 

Cosa fare allora? “Il Signore crocifisso e risorto – ma anche la retta ragione – ci indica una strada diversa: 
dare non la morte ma la vita, generare e servire sempre la vita. Ci mostra come sia possibile coglierne il 
senso e il valore anche quando – prosegue il messaggio - la sperimentiamo fragile, minacciata e faticosa. Ci 
aiuta ad accogliere la drammatica prepotenza della malattia e il lento venire della morte, schiudendo il mi-
stero dell’origine e della fine. Ci insegna a condividere le stagioni difficili della sofferenza, della malattia 
devastante, delle gravidanze che mettono a soqquadro progetti ed equilibri… offrendo relazioni intrise di 
amore, rispetto, vicinanza, dialogo e servizio. Ci guida a lasciarsi sfidare dalla voglia di vivere dei bambini, 
dei disabili, degli anziani, dei malati, dei migranti e di tanti uomini e donne che chiedono soprattutto ri-
spetto, dignità e accoglienza. Ci esorta a educare le nuove generazioni alla gratitudine per la vita ricevuta 
e all’impegno di custodirla con cura, in sé e negli altri”. In tutte queste situazioni “riconosciamo infatti l’a-
zione misteriosa e vivificante dello Spirito, che rende le creature “portatrici di salvezza”.  

"A queste persone e alle tante organizzazioni schierate su diversi fronti a difesa della vita va la nostra rico-
noscenza e il nostro incoraggiamento". Anche perché dare la morte in tutte le sue forme – ed è la terza 
parte del messaggio – non è mai una soluzione né risolutiva né appagante. 

Domenica 5 febbraio :: Giornata per la Vita  

segue >> 

Pellegrinaggi ai luoghi di San Pio X  

Mercoledì 8/2 Gruppo Mater Boni Consilii di Torino  

Lunedì 27 febbraio ore 20.30 sala don Martino di Altivole: Presentazione della lettera pastorale del vesco-
vo Tomasi «… Parla, Signore …: chiesa in ascolto, chiesa in cammino», che intende accompagnarci nel Cam-
mino Sinodale di quest'anno. Relatore don Stefano Chioatto. 
 

Martedì 21 marzo ore 20.30 in chiesa a Vallà: incontro formativo in preparazione alla Pasqua. Tema: 
"Riscoprire la Pasqua nelle sue potenzialità". Relatore don Firmino Bianchin. 
 

Martedì 28 marzo ore 20.30 in chiesa a Riese: celebrazione animata da don Antonio Guidolin in preparazio-
ne alla Peregrinatio di San Pio X. Il senso è capire quale aiuto dà questo evento alla nostra vita cristiana. 

Prossimi appuntamenti pastorali (aperti a tutti assieme agli operatori pastorali) 

Basti ricordare – sottolineano i vescovi – “la ferita profonda che genera nell’animo di molte donne” il ricor-
so all’aborto. “Donne che, in moltissimi casi, avrebbero potuto essere sostenute in una scelta diversa e non 
rimpianta, come del resto prevedrebbe la stessa legge 194 all’art.5”. Non a caso c’è questa consapevolez-
za “alla base di un disagio culturale e sociale che cresce in molti Paesi e che, al di là di indebite polarizza-
zioni ideologiche, alimenta un dibattito profondo volto al rinnovamento delle normative e al riconosci-
mento della preziosità di ogni vita, anche quando ancora celata agli occhi: l’esistenza di ciascuno resta 
unica e inestimabile in ogni sua fase”.  E lo stesso discorso vale per il suicidio assistito o l’eutanasia, i fem-
minicidi, la violenza sui bambini, l’aggressività delle baby gang… Nulla si risolve con la morte, tutto si gua-
dagna scegliendo la vita. 

Ecco perché – conclude il Messaggio – fare i conti con “cultura di morte” pone una questione seria questio-
ne etica. Non si tratta solo di promuovere il valore della vita e della persona umana, di riflettere sull’atteg-
giamento di superbia che spinge troppe persone a “giudicare se e quando una vita, foss’anche la propria, 
risulti degna di essere vissuta, arrogandosi il diritto di porle fine”. Ma “desta inoltre preoccupazione il con-
statare come ai grandi progressi della scienza e della tecnica, che mettono in condizione di manipolare ed 
estinguere la vita in modo sempre più rapido e massivo, non corrisponda un’adeguata riflessione sul miste-
ro del nascere e del morire, di cui non siamo evidentemente padroni”. Da qui la domanda. Come mai ab-
biamo perduto “la capacità di comprendere e fronteggiare il limite e il dolore che abitano l’esistenza, che 
crediamo di porvi rimedio attraverso la morte?”. La speranza è che “la Giornata per la vita rinnovi l’ade-
sione dei cattolici al “Vangelo della vita”, l’impegno a smascherare la “cultura di morte”, la capacità di pro-
muovere e sostenere azioni concrete a difesa della vita, mobilitando sempre maggiori energie e risorse”.                                                                          
Fonte: avvenire.it/vita/pagine/dalla-parte-della-vita-sempre 

Avvisi per Riese e Spineda                   Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it   

Lunedì 6/2 20.30: in sala don Martino ad Altivole, incontro Consiglio della Collaborazione Altivole-Riese. 
 

Martedì 7/2 20.30: in Oratorio a Riese, incontro genitori ragazzi di Prima Confessione di Spineda e Riese. 
 

Mercoledì 8/2 20.30: in chiesa a Riese, incontro dei genitori e padrini delle Cresime di Riese e Spineda. 
 

Da venerdì 10 a domenica 12, una decina di adolescenti delle nostre parrocchie partecipa all'iniziativa 
«M'illumino d'impegno» promossa dalla pastorale giovanile e dalla Caritas diocesane. Buona esperienza. 
 

Domenica 12 ore 15: Celebrazione di Benedizione dei bambini battezzati nel 2021 e 2022 delle parrocchie 
di Riese e Spineda. Seguirà in Oratorio a Riese un breve momento conviviale.    
 

Abbonamenti alla stampa cattolica per l'anno 2023  

 Ignis Ardens: Italia € 30 con CPP Nr 13438312, estero € 45 con bonifico bancario intestato a Parrocchia 
San Matteo Apostolo, IBAN IT23E0306962004100000000479, BIC/SWIFT BCITITMM 

 Vita del Popolo: Postale € 64, in gruppo € 52 

segue Domenica 5 febbraio :: Giornata per la Vita  


