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 “Fa’ che chi mi guarda non veda che te, fa che 
chi mi asciolta non senta che te…” sono parole 
che cantiamo durante la Messa, di solito al termi-
ne, prima di uscire. C’è in questo verso il deside-
rio di essere luce, non per esaltare se stessi, ma per 
illuminare attorno. 
 Se faccio opere buone (letteralmente opere bel-
le) non dev’essere mai per attirare l’attenzione su 
di me, ma perché la gente possa rendere gloria a 
Dio; perché la gente si “affezioni” di più a Dio, lo 
senta più vicino, perché possa vedere quanto Lui è 
buono e bello! 
 Gesù mi chiede di essere “acceso”, non di sfor-
zarmi di fare luce: una lampada accesa fa luce, 
una spenta no. Tutto qui. Questa umanità, le per-
sone che mi stanno vicino, la mia famiglia, gli a-
mici, i colleghi, tutti hanno bisogno di luce. E non 
importa se si accorgono di me, del mio sorriso; 
non importa se mi ringraziano per una gentilezza, 
per una parola buona, per un gesto di amicizia: 
sono stato luce per un istante. Si sono accorti da 
dove veniva la luce? Non è importante: ci si di-
mentica della lampadina quando è accesa, come ci 
si dimentica del sale quando il cibo è saporito al 
punto giusto. Ma c’è bisogno di luce e di sale, e ce 
se ne accorge sempre quando manca! 
 Hai scoperto che Dio è importante per te, vuoi 
che questa luce che illumina la tua vita rischiari le 
tenebre di chi hai attorno? Allora resta acceso, non 
spegnere mai la luce su tuo volto. Friedrich Nie-
tzsche diceva: «Io crederei all’esistenza del Salva-

tore se voi, cristiani, aveste una 
faccia da salvati»; fa eco papa 
Francesco: «Un evangelizzatore 
non dovrebbe avere costantemente 
una faccia da funerale». 
 Non cerco, Signore, la mia glo-
ria, non so proprio che farmene. 
Provo solo ad essere luce, specchio 
della luce che viene da Te, così che 
chi mi guarda non veda che te. 
 

don Pierpaolo 

«Voi siete il sale della terra. 
Voi siete la luce del mondo» 

dal Vangelo secondo Matteo (5,13-16) 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Voi 
siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapo-
re, con che cosa lo si potrà render salato? A null’altro 
serve che ad essere gettato via e calpestato dagli 
uomini. 
 Voi siete la luce del mondo; non può restare nasco-
sta una città collocata sopra un monte, né si accende 
una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il 
lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nel-
la casa. 
 Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, 
perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria 
al vostro Padre che è nei cieli”. 
 

 
 In tutti i battezzati, dal primo all’ultimo, In tutti i battezzati, dal primo all’ultimo, In tutti i battezzati, dal primo all’ultimo, In tutti i battezzati, dal primo all’ultimo, 

opera la forza santificatrice dello Spirito che opera la forza santificatrice dello Spirito che opera la forza santificatrice dello Spirito che opera la forza santificatrice dello Spirito che 

spinge ad evangelizzare…spinge ad evangelizzare…spinge ad evangelizzare…spinge ad evangelizzare…    
    

 Se uno ha realmente fatto esperienza 

dell’amore di Dio che lo salva, non ha biso-

gno di molto tempo di preparazione per an-

dare ad annunciarlo, non può attendere che 

gli vengano impartite molte lezioni o lunghe 

istruzioni. Ogni cristiano è missionario nella 

misura in cui si è incontrato con l’amore di 

Dio in Cristo Gesù… 
 

 Il tuo cuore sa che la vita non è la stessa 

senza di Lui, dunque quello che hai scoperto, 

quello che ti aiuta a vivere e che ti dà speran-

za, quello è ciò che devi comunicare agli altri. 

La nostra imperfezio-

ne non dev’essere 

una scusa; al contra-

rio, la missione è u-

no stimolo costante 

per non adagiarsi 

nella mediocrità e 

per continuare a cre-

scere. 
Papa Francesco  

Evangelii Gaudium 119-121 

 



♦  GENITORI di 4ª elementare 
 DOMENICA 9 dopo la S. Messa delle 10.00 incon-
tro per i genitori dei ragazzi di Catechismo di 4ª elem. 
 

♦  ME, WE al Cinema Esperia 
 LUNEDÌ 10 ore 20.45  
 Il film-documentario sull’esperienza 
del St.Martin nella missione diocesana 
in Kenia. Sarà con noi don Gabriele Pipinato, che l’ha 
fondata. Un’esperienza di comunità cristiana, parten-
do dagli ultimi. 
 

♦  S. Messa per gli ammalati e anziani 
 MARTEDÌ 11 ore 16.00: S. Messa per  tutti gli am-
malati e gli anziani, nella festa della Madonna di Lour-
des: Giornata Mondiale  del Malato. Al termine della 
Messa vi invitiamo tutti in patronato per una cioccolata 
o un te da condividere assieme. 
 

♦  Consiglio Pastorale Gestione Economica 
 MARTEDÌ 11 ore 21.00 in Canonica 
 

♦  Consiglio Pastorale Parrocchiale  
 MERCOLEDÌ 12, ore 21.00 in Centro Parrocchiale. 
 

♦  Assemblea diocesana CATECHISTI  
 SABATO 15 , dalle 9.00 alle 12.30 all’MPX 
 Il legame tra catechesi, liturgia ed esperienza della 
carità nel percorso di iniziazione cristiana. 
 

♦  GENITORI di 1ª e 2ªelem. e 3ª media 
 DOMENICA 16 dopo la S. Messa delle 10.00 in-
contro per i ragazzi e i genitori dell’Iniziazione Cristiana 
(1ª e 2ª elem.), e per i genitori dei ragazzi di 3ª media. 

DOMENICA 9 Febbraio - 5ª del Tempo Ordinario 

 ore  8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 
ore 15.30: Battesimo di Vittoria Osto 

di Giorgio e Claudia Barbieri 

LUNEDÌ 10 Febbraio - Santa Scolastica, vergine 

 ore 19.00 S. Messa - Cesare, Antonia e Adele;  
Martinello Mario (anniv.) e Alessia;  
Gallo Norma. 

MARTEDÌ 11 Febbraio - Beata Vergine Maria di Lourdes 
XXII Giornata Mondiale del Malato 

 ore 16.00 
ore 19.00 

S. Messa - Greggio Armando 
S. Messa - Bacelle Anna Maria;  
Barbiero Antonio. 

MERCOLEDÌ 12 Febbraio 

 

GIOVEDÌ 13 Febbraio 

 ore 16.00 
ore 16.30 

S. Messa - in onore di S. Nicola 
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 19,30 
        don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o per un colloquio spirituale. 

VENERDÌ 14 Febbraio - Cirillo e Metodio, patroni d’ Europa 

 ore 19.00 S. Messa - Braghetto Irma ved. Bovo; 
Ciervo Domenico; Fincato Giuseppe;  
Usardi Antonio e Clelia. 

SABATO 15 Febbraio  

 ore 18.30 Messa festiva - Paccagnella Giannino;  
Bettio Giacomo (anniv.); Moro Renata (anniv.) 
Giuseppe e Giuseppina; Ruzza Mario (anniv.) 

DOMENICA 16 Febbraio - 6ª del Tempo Ordinario 

 ore  8.00 - 10.00 Battesimo di Alvise Casciano 
figlio di Michelangelo e Elisabetta Baccarin 

e di Favour Ehibor 
figlio di Omobude e Kiama Zimtya 

ore 11.30 - 18.30 

ore 19.00 S. Messa - Vincenti Pietro e Girolamo; 
Teresa e Damiano. 

Cinema Teatro EsperiaCinema Teatro EsperiaCinema Teatro EsperiaCinema Teatro Esperia    
Spazio al Teatro 

 

Domenica 9 Febbraio 
“ Ahi ahi ahi si sciolgono i ghiacciai! ” 

Una fiaba ecologica dove Il protagonista dello 
 spettacolo è un pupazzo di neve che si sta  
sciogliendo proprio al Polo. (età 5-10 anni) 

 

Domenica 16 Febbraio 
“ Amici per la Pace ” 

Ci sono luoghi nel mondo dove nemmeno per un  
bambino è facile fantasticare… Ma ci sono amici  

che riaccendono nel cuore la speranza! 
 

� �  
 

Cinema 
 

dal 6 al 12 Febbraio (chiuso il lunedì): 
“Blue Jasmine” 

di W. Allen con C. Blanchett (Golden Globe) 
 

info e orari su www.parrocchiachiesanuova.it 

CENTRO SERVIZI CARITAS  
al Giovedì dalle 9.30 alle 11.30 
in Centro Parrocchiale  
tel. 0498728050  
anche per pratiche pensione,  
successioni, assistenza fiscale. 

    Preghiera per la Giornata Mondiale del Malato Preghiera per la Giornata Mondiale del Malato Preghiera per la Giornata Mondiale del Malato Preghiera per la Giornata Mondiale del Malato     
 

Ti rendiamo grazie e ti benediciamo  

Padre santo e misericordioso,  

perché hai tanto amato il mondo  

da dare a noi il Tuo Figlio.  

 A te Signore della vita,  

 che doni forza ai deboli  

 e speranza a quanti sono nella prova,  

 ci rivolgiamo fiduciosi.  

Manda il tuo Santo Spirito  

perché spinti dalla carità di Cristo  

che sulla croce ha dato la sua vita per noi  

anche noi doniamo la vita per i fratelli.  

 Giunga a tutti o Padre,  

 la Parola che risana  

 guarisci i malati, consola gli afflitti, e  

 con Maria, salute degli infermi,  

 fa che giungiamo alla gioia senza fine. Amen.  

ME, WE 
ONLY THROUGH  

COMMUNITY 


