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Foglietto settimanale del 5 febbraio 2023.  V Domenica Tempo Ordinario (A) 

Voi siete il sale, voi siete la luce. Voi 
siete sale, 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 credia-
mo; 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 respiria-
mo vangelo: la luce è il dono naturale di chi ha 
respirato Dio. E non impalcandosi a maestro o 
giudice, ma con i gesti: risplenda la vostra 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: vio-
lenza e denaro. Quando due sulla terra si amano 
compiono l’opera: diventano luce nel buio, lam-
pada ai passi di molti, piacere di vivere e di cre-
dere. 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 
lucerna accesa, una manciata di sale: frammen-
to 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 appren-
dere 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 
violenza, e risorgere con loro. Come suggerisce 
il profeta Isaia: Illumina altri e ti illuminerai, guari-
sci altri e guarirà la tua ferita (Is 58,8). Tu occu-
pati della terra e della città, e la tua luce sorgerà 
come un meriggio di sole.. (Ermes Ronchi) 

Voi siete il sale della terra 
Voi siete la luce del mondo  



Sabato  
4 febbraio 

 

7.30 Messa Ancelle SS.ma Trinità 
9.00 Funerale di Bruno Osvaldo Marzolla 
10.30 Funerale di Antonietta Mariotti Corbo 
17.00  Messa prefestiva 
19.00 Messa prefestiva 
21.00 Ti racconto Israele. Reportage in teatro 

Domenica  
5 febbraio 

V  
domenica 

Tempo  
Ordinario 

Giornata  
per la Vita  

8.00  Messa in chiesa 
10.00 Messa in chiesa  
10.00 Messa in teatro per bambini e famiglie 
12.00 Messa in chiesa 
17.00 Messa in chiesa  
19.00 Messa in chiesa  

Lunedì  
6 febbraio 

Santi  
Paolo Miki  

e compagni 

7.30 Messa Ancelle SS.ma Trinità 
15.00 Incontro cresimandi 
17.15 Rosario e vespri II 18.00: Messa  

Martedì   
7 febbraio 

 
7.30 Messa Ancelle SS.ma Trinità 
17.15 Rosario e vespri II 18.00: Messa 
19.30 Incontro giovani delle superiori  

Mercoledì  
8 febbraio 

Santa  
Giuseppina 

Bakhita 

7.30 Messa Ancelle SS.ma Trinità 
17.15 Rosario e vespri II 18.00: Messa 
18.30 Preghiera per i poveri con Sant’Egidio  

Giovedì   
9 febbraio  

7.30 Messa Ancelle SS.ma Trinità 
10.30 Messa in IRAS reparto giallo 
17.15 Rosario e vespri II 18.00: Messa 
18.30 Adorazione eucaristica fino a 19.30 

Venerdì   
10 febbraio 

  
Santa  

Scolastica 

7.30 Messa Ancelle SS.ma Trinità 
10.30  Messa in IRAS, casa albergo 
17.15 Rosario e vespri II 18.00: Messa 

Sabato  
11 febbraio 

Beata Vergine 
di Lourdes 
Giornata  

del malato 

7.30 Messa Ancelle SS.ma Trinità 
10.00 Rosario e sacramento degli infermi  
11.00 Consiglio affari economici 
17.00  Messa prefestiva 
19.00 Messa prefestiva 
21.00 Nella notte benedite il Signore. Adorazione 

Domenica  
12 febbraio 

VI  
Domenica 
Tempo ordinario 

Messe festive in chiesa:  
8.00 - 10.00 - 12.00 - 17.00 - 19.00 
10.00 Messa in teatro per bambini e famiglie 
 



Sabato 11  Vergine Lourdes 
Giornata dell’ammalato 
«Abbi cura di lui» è la raccomandazione del 
Samaritano all’albergatore. Ge-
sù la rilancia anche ad ognuno 
di noi, e alla fine ci esorta: «Va’ 
e anche tu fa’ così». «Siamo 
stati fatti per la pienezza che si 
raggiunge solo nell’amore. Vive-
re indifferenti davanti al dolore 
non è una scelta possibile». 
Anche l’11 febbraio 2023, guar-
diamo al Santuario di Lourdes 
come a una profezia, una lezio-
ne affidata alla Chiesa nel cuore della moder-
nità. Non vale solo ciò che funziona e non 
conta solo chi produce. Le persone malate 
sono al centro del popolo di Dio, che avanza 
insieme a loro come profezia di un’umanità in 
cui ciascuno è prezioso e nessuno è da scar-
tare. All’intercessione di Maria, Salute degli 
infermi, affido ognuno di voi, che siete malati; 
voi che ve ne prendete cura in famiglia, con il 
lavoro, la ricerca e il volontariato; e voi che vi 
impegnate a tessere legami personali, eccle-
siali e civili di fraternità. A tutti invio di cuore 
la mia benedizione apostolica (Papa France-
sco). Celebreremo la giornata del malato con 
la preghiera del Rosario e il sacramento 
dell’unzione dei malati sabato mattina 11 feb-
braio alle ore 10.00 

Domenica 5 febbraio 
Giornata per la vita 

Celebriamo questa 
domenica la gior-
nata per la Vita 
«che rinnovi 
l’adesione al 
“Vangelo della 
vita”, l’impegno a 
smascherare la 
“cultura di morte”, 
la capacità di 

promuovere e sostenere azioni concrete a 
difesa della vita, mobilitando sempre 
maggiori energie e risorse. Rinvigorisca 
una carità che sappia farsi preghiera e 
azione: anelito e annuncio della pienezza 
di vita che Dio desidera per i suoi figli; 
stile di vita coniugale, familiare, ecclesiale 
e sociale, capace di seminare bene, gioia 
e speranza anche quando si è circondati 
da ombre di morte» (dal messaggio dei 
vescovi nella 45^ Giornata per la vita). Alle 
porte della chiesa il Movimento per la Vita 
e il Centro Aiuto alla Vita invitano a soste-
nere le loro iniziative con la bancherella 
delle primule. 

Sabato 4 febbraio ore 21.00 
Ti racconto Israele 

Sabato 4 febbraio, alle ore 21.00, in teatro 
San Bortolo, chi ha partecipato al viaggio 
in Israele condivide volentieri con foto e 
video la propria esperienza. L’incontro è 
aperto a tutti, per gustare, ricordare e co-
noscere un po' di più la Terra Santa.  

Secondo e terzo turno 
Date dei Sacramenti 

Gruppo che inizia a gennaio 
Domenica 19 febbraio, 12.00: 
cresima 
Domenica 26 marzo, 15.30: 1^ 
confessione 

Domenica 16 aprile, 11.30: 1^ Comunione 
Gruppo che inizia ad aprile: 
Domenica 28 maggio, 15.30: 1^ confessione 
Venerdì 2 giugno, 10.30: cresima 
Domenica 4 giugno, 11.30: 1^ comunione 

Mercoledì 8 febbraio ore 18.30 
Preghiera per i poveri insieme  
a comunità di sant’Egidio 
 

Martedì 7 febbraio ore 19.30 
Incontro superiori 

I giovani delle superiori, 
dalla seconda alla quinta, 
si danno appuntamento a 
martedì 7 febbraio alle ore 
19.30 per il loro appunta-
mento quindicinale di cena 
e festa insieme. Per parte-
cipare, info: Valeria 
(349.8640193) 
  



 

Agenda comunitaria 
Conta su di noi: dedicato ad anziani che 
desiderano ritrovare il sorriso sociale. La-
boratori e sostegno dal lunedì al venerdì   
dalle 10.00 alle 11.30. Info: Marco Oggianu 
(0425-509901). Da febbraio verrà attivato 
un laboratorio par anziani sull’uso del cellu-
lare.  
Corso di pittura: per giovani e adulti. Tutti i 
lunedì pomeriggio dalle 16.00. Contatto: 
Mirella Boso (349.8061394) 
Centro di Ascolto Caritas: martedì 18.00 - 
19.30 e giovedì 10.00 - 11.30.  
Contatto: 327.0443425  
Compitiamo Insieme: dedicato a bambini e 
ragazzi per un aiuto nei compiti pomeridia-
ni. Mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16.00 
alle 18.00. Contatto: Maura Bianco 
(389.5995974) 
Gener’Azione. Riattivare il capitale sociale. 
Dedicato a giovani e adulti che desiderano 
riprendere in mano la vita per inserirsi nel 
mondo del lavoro. Contatto: Maura Bianco 
(389.5995974) 
Il teatro siete voi: corsi teatro per ragazzi e 
giovani a cura di Vivi Rovigo. Dedicato ai 
bambini 6-11 anni, e ai ragazzi 13-19 anni, 
teatro san Bortolo.  
Contatto: Irene Lissandrin (347.6932356) 
Il Mosaico: corso teatro per adulti dai 18 ai 
99 anni. Tutti i lunedì sera dalle 21.00 alle 
23.00 teatro San Bortolo. Contatto: 0425-
200255 oppure 334.3286282 

Bandiera Gialla 
Festival gruppi musicali 

A partire dal 10 
febbraio, alle ore 
21.00 presso il 
teatro san Borto-
lo, si svolgerà il 
secondo Festival 
dei gruppi musicali in memoria di Nicola Laf-
fusa e di tutti i musicisti rodigini scomparsi. 
L’introito delle serate, al netto delle spese, 
sarà devoluto in favore del Bandiera Gialla 
per le attività benefiche e solidali che sostie-
ne. Questo il calendario: Venerdì 10 febbraio: 
Aironi Neri (tributo Nomadi) e P51 Airplanes 
(Rock&Roll 40/50).  

Domenica 5 febbraio 
Meraviglioso poliedro 

Domenica 5 febbraio i consa-
crati e le consacrate della dio-
cesi propongo una giornata di 
gioco e di amicizia per i ragazzi 
e ragazze delle medie, dalle 
10.00 alle 16.00. Per iscrizio-
ne: suor Paola (340.7559467), paolabarzot-
ti@gmail.com 

Sportello di sostegno 
Curriculum europeo 

A partire da venerdì 10 
febbraio, alle ore 17.30, 
sarà attivo in parrocchia 
un servizio per la reda-
zione corretta e comple-
ta del proprio curricu-
lum, secondo lo standard europeo. Sarà inol-
tre attivato un laboratorio informatico per 
l’uso dei social e delle tecnologie nel mondo 
del lavoro. Per informazioni, si contatti Maura 
Bianco (389.5995974). 

Nicola Perin a d Arquà Polesine 
Il mediano di Dio 

Domenica 5 febbraio, alle ore 16.30, presso 
la sala parrocchiale di Arquà Polesine, verrà 
presentato dall’autore il libro “il mediano di 
Dio”, dedicato al giovane Nicola Perin.  

A te, Vergine di Lourdes, al Tuo Cuore di Madre che consola, ci rivolgiamo in preghiera. 
Tu, Salute degli Infermi, soccorrici e intercedi per noi. 
Madre della Chiesa, guida e sostieni gli operatori sanitari e pastorali, 
i sacerdoti, le anime consacrate e tutti coloro che assistono i malati. 
Madre dell’Amore, facci discepoli del Tuo Figlio, il Buon Samaritano, 
affinché tutta la nostra vita diventi in Lui servizio d’amore e sacrificio di salvezza..  


