Sante Messe della settimana
Domenica 9
Lunedì 10
S. Scolastica

 In Chiesa Arcipretale: 7.30 - 9.00 - 10.15 - 11.30 - 18.30
 In S. Maria dei Battuti: 9.00
7.00
18.30
7.00

Martedì 11
B. Vergine
Maria
di Lourdes

15.00

Schimd Oscar - Favaron Angelo - Bertoldo Alessio - Soffia
Antonio - Rigo Bruna - Marini Flora Elsa e Solivo Giovanni
Per i defunti della comunità
Giornata Mondiale del Malato. Santa Messa con Unzione
degli Infermi.

Cagnin Renato e Bettiolo Odilla - Gatto Maria in De
Franceschi, De Franceschi Piero e Maria - Gianni - Visentin
18.30
Carlo, Brocchetto Nerina e Martini Pietro - fam. Bessegato e
Guidolin

7.00
Mercoledì 12

Per i defunti della comunità

Longhin Gloria e Beccaro Fulvio - Bonato Amatore e Silvana De Marchi Aurelia, Comelato Pietro e Mario

Stevanato Sante e Morosin Caterina - Scattolin Gaetano e
Gemma - Fighera Giulio e Rosetta - Barolo Gilmo Gilda - Da
18.30 Lio Umberto - Visentin Carlo, Brocchetto Nerina e Martini
Pietro - Agostini Giovanni e Perale Giuseppina - secondo
l’intenzione dell’offerente

7.00

Giovedì 13

Per i defunti della comunità
Def.ti fam. Vedovato - def.ti fam. Pertile Pietro e Rosalia Muffato Fabio - fam. Bonso Secondo e Cervesato Maria Nardo Giuseppe - Guidolin Giacinto e Soligo Maria - Pellizzon
9.00 Guerrino - Rizzato Iseo, Niero Angelo, Albina e Giuseppina Rosati Adriano e Iole - Barbon Augusto, Cesilotto Elena e
Malvestio Lino - Bacchion Luciana
Visentin Carlo, Brocchetto Nerina e Martini Pietro - def.ti
18.30 fam. Tombacco e Sorato Claudio

7.00
Venerdì 14
Ss. Cirillo
e Metodio

Borghesan Guerrino, Antonio e Pierina - Visentin Carlo,
Brocchetto Nerina e Martini Pietro - Trabacchin Angela,
18.30 Severino e Valotto Giuseppe - Gobbato Gianfranco - Checchin
Concetta - Bortolato Giancarlo - Vallotto Bruno, Mariano e
Rosa - fam. Boschin Gino e Polo

7.00

Sabato 15

Bonato Amatore e Silviana

Secondo le intenzioni dell’offerente

Carraro Giuseppe - Vedoato Angelo e Denis - De Franceschi
Giovanni - Casarin Cesira e Pesce Amilcare - Simionato
Bruna - Frasson Angelo - De Marchi Margherita, Giuseppina
e Nino - Favaro Pietro e fam. - Def.ti fam. Barin e Lazzari 18.30 Visentin Carlo, Brocchetto Nerina e Martini Pietro - Vecchiato
Leonilde, Rossato Antonio e Giuseppe - Doro Adriano, Lino e
genitori - Rosati Adriano - Da Lio Mario - Beccegatto Virginia,
Gatto Giacomo e Giorgio - Pasqualato Rita e Bortolato Arturo
- Stevanato Fernanda - Scattolin Luciana e Saccon Giorgio
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Dal Vangelo secondo Matteo (5,13-16)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Voi siete il sale della terra;
ma se il sale perdesse il sapore, 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 nascosta 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 nella 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”.
Commento
Bellissima la Liturgia della Parola di questa domenica, dove già a partire dalla Colletta
“...perché ardenti nella fede e instancabili nella carità diventiamo luce e sale della
terra” s'innalza la potenza di Dio che affida nella storia il ruolo che i suoi discepoli
avranno d'ora in poi. La luce e il sale diventano gli elementi vitali con il quale Gesù
definisce i suoi discepoli, e quale immenso privilegio anche per noi cristiani essere
oggi protagonisti nell'evangelizzazione nel mondo. Cristo è “luce” del mondo e noi in
quanto Chiesa, figli suoi, per Sua volontà diventiamo riflesso della Sua luce che converte l'umanità attraverso la Parola, la gioia, la carità, la misericordia...tutti sentimenti
utili a scacciare le tenebre, il male che ci circonda e lotta per prevalere sul bene. Gesù
ci trasforma in sale della terra donandoci una peculiarità che ci mette al centro della
nostra missione, perché in quel sale si concentrano i nostri valori, principi, una fede
salda, una grande capacità di amare e infinite potenzialità. Gesù ci insegna a non scoraggiarci ma a portare sapore nelle difficoltà della vita di tutti i giorni e diventare testimoni di fede per gli altri. Così il sale è al contempo “sapienza del cuore” ma anche
correttore di sapore efficace alla caducità della vita quotidiana che sembra a volte
sopraffarci. Cristo ci privilegia e ci equipara a due elementi essenziali della vita, ciò di
cui il mondo ha bisogno per continuare a rigenerarsi: la luce e il sale diventano l'amore e la carità che non possono essere nascosti e calpestati perché necessari alla nostra
esistenza. Così noi cristiani siamo chiamati ad un compito che renderà grande la nostra “ricompensa nei cieli” perché in questa chiamata Cristo ci invita a tenere viva e
attuale la sua opera di generazione in generazione per sempre.

DOMENICA
9 FEBBRAIO
LUNEDÌ
10 FEBBRAIO
MARTEDÌ
11 FEBBRAIO
MERCOLEDÌ
12 FEBBRAIO
GIOVEDÌ
13 FEBBRAIO
VENERDÌ
14 FEBBRAIO

V

DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

 Incontro genitori e ragazzi di 2 elementare alle ore

10.00 in Oratorio, poi S. Messa ore 11.30

 Adorazione in chiesetta delle Suore ore 9.00
 Giornata Mondiale del Malato, ore 15.00 S. Messa
 Incontro con le famiglie che battezzano in febbraio,

ore 20.45 presso la Scuola dell’Infanzia
 Incontro Gruppo Giovani 21-30 anni, ore 20.30 in
Oratorio
 Ore 9.00 Messa, adorazione e preghiera per le vocazioni
 Pizza-party catechismo 3 Media, dalle 19:45 in Ora-

torio
 Confessioni e prove per la Cresima, ore 16.00 in
SABATO
15 FEBBRAIO
Chiesa.
VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
DOMENICA
 Messa con sacramento della Cresima, ore 11.30
16 FEBBRAIO
 Messa con sacramento della Cresima, ore 15.30
Ricordiamo i nostri defunti:
Bruna Simionato, Costantina Maceratini, Carla Bonomo, Rita Morosin

Esercizi Spirituali Giovani e Adulti
Dalle 9:30 di Venerdì 14 alle 14:30 di Domenica 16 febbraio, presso il centro
di Spiritualità don Paolo Chiavacci, a Crespano del Grappa, proposta di esercizi
spirituali articolata in due gruppi per giovani 25-35 anni e per adulti dai 35 anni in
su. Sui tavolini in fondo alla Chiesa ci sono altre precisazioni.

In ricordo del Maestro Luigi Celeghin
Domenica 9 febbraio 2020, alle ore 11.30 presso il tempio monumentale di San Nicolò (Treviso) sarà celebrata da S.E. Michele Tomasi Vescovo, una Santa Messa in ricordo del Maestro
Luigi Celeghin (Missa della Madonna - Missa Cum Jubilo dai
Fiori Musicali - Venezia 1635 di G. Frescobladi) eseguita da
Maestro Roberto Loreggian con la partecipazione del Coro Coenobium Vocale diretto dalla Maestra M. Dal Bianco.

Offerte liberali per il tetto della Chiesa
 IBAN: IT 49Y 03069 36211 100000008567 intestato a “Parrocchia di Noale”.
 IBAN: IT 65I 03069 36211 100000007903 intestato a "Parrocchia di Noale".

Presso gli sportelli di Intesa San Paolo, via Tempesta 38, con ricevuta per detrazione fiscale.

Avvisi
 Incontro Intervicariale con i responsabili dei gruppi missionari e con i referenti

parrocchiali per le missioni dei vicariati di Noale e Mirano, ore 20.45 presso la
Sala multimediale dell’Oratorio
 Anteprima del Festival del Marzo Organistico. La classe di pianoforte dell’Istituto “Pierazzo” si esibirà all’organo con un programma dedicato a J.S. Bach.
In Chiesa parrocchiale, il 21 febbraio, alle ore 16.00
 Battesimi comunitari, domenica 23 febbraio, alla S. Messa delle ore 11.30

La versione aggiornata del Padre nostro
Mons. Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto, il 29 gennaio 2020 ha annunciato
l’entrata in vigore della nuova versione del Padre Nostro. Il Messale con la nuova
versione del Padre Nostro uscirà subito dopo Pasqua, mentre l’uso liturgico della
preghiera modificata sarà introdotto a partire dalle messe del 29 novembre 2020
prima domenica di Avvento.

XXVIII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
11 febbraio 2020
«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi,
e io vi darò ristoro» (Mt 11, 28)
Nella XXVIII Giornata Mondiale del Malato, Gesù rivolge l’invito agli ammalati e agli oppressi, ai poveri che sanno di dipendere interamente da
Dio e che, feriti dal peso della prova, hanno bisogno di guarigione. Gesù Cristo, a chi vive
l’angoscia per la propria situazione di fragilità, dolore e debolezza, non impone leggi, ma
offre la sua misericordia, cioè la sua persona ristoratrice. Gesù guarda l’umanità ferita. Egli
ha occhi che vedono, che si accorgono, perché guardano in profondità, non corrono indifferenti, ma si fermano e accolgono tutto l’uomo, ogni uomo nella sua condizione di salute,
senza scartare nessuno, invitando ciascuno ad entrare nella sua vita per fare esperienza di
tenerezza.

Martedì 11 febbraio, ricorrenza della Beata Vergine Maria di Lourdes, alle ore
15.00, verrà celebrata una S. Messa per gli anziani e gli ammalati, durante la
quale sarà amministrato il sacramento della Unzione degli Infermi.

ABBONAMENTI 2019-2020
Presso il negozio Equo e solidale (orario negozio) è possibile rinnovare
o sottoscrivere l’abbonamento al settimanale diocesano “la vita del
popolo” (€ 50,00). Si possono trovare le incaricate per gli abbonamenti pure in chiesa,
prima della messa vespertina di sabato e domenica.
Partono anche gli abbonamenti 2020 per il giornalino parrocchiale “INSIEME” (€ 10.00)

