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V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                          9 febbraio 2020 

 

Sale e luce 
A cura di don Carlo Tisot 

Non dice “dovrete essere sale e luce” o “sarete sale e luce”, ma “siete sale e luce”. E' 

la nostra realtà, siamo così. 

Davvero? Abbiamo messo al centro della nostra vita Gesù come punto di 

riferimento? E' diventata la sua presenza in noi un sapore caldo perché 

sperimentiamo che abbiamo qualcuno per cui vivere? Siamo consapevoli di essere 

amati da Dio? 

Le persone che hanno trovato il modo di vivere in pienezza la loro esistenza si 

riconoscono: sono contente, fanno respirare una vita di serenità, la loro gioia si fa 

vedere. Il sale sono le persone che vivono come Gesù, la luce sono le persone che 

vivono della parola di Gesù. Sono le persone che fanno vedere che vi è più gioia nel 

dare che nel ricevere; che il perdere la vita per amore è il modo più vero per 

guadagnare se stessi in pienezza. Sono sale e luce quei discepoli e quelle comunità 

che con umiltà hanno l'audacia di vivere in modo alternativo a quello corrente delle 

mode e delle abitudini, del consumismo e dell'egoismo imperante. Sono sale e luce 

quelle persone e comunità che resistono alla dissoluzione dell'umano che certa 

tecnologia procura e continuano a credere e a testimoniare onestà e solidarietà, 

impegno per gli altri e responsabilità. Sono sale e luce quelli che non rinunciano a 

tessere relazioni buone, a costruire fraternità del dialogo, nella pazienza e nel 

perdono, nel riconoscere ad oltranza la dignità delle persone. Sono sale e luce quei 

cristiani che sanno stare con gli altri, senza avere la presunzione di pensare che solo 

la propria visione delle cose è quella vera e risolutiva. Sono sale e luce quelle 

persone che, davanti al disorientamento dei giovani, non perdono tempo a cercare i 

colpevoli, ma si rimboccano le maniche e sentono che la questione non riguarda solo 

loro, ma tutti e chiedono a tutti di fare la propria parte. 

Questi cristiani possono dare sapore e luce al mondo in cui sono immersi perché 

convinti che non sono le parole a dire la bellezza della vita, ma il loro modo di 

vivere, nel quale traspare la potenza del Vangelo e della fede che cambia l'esistenza, 

perchè fa emergere l'originaria bellezza, quella con cui l'umanità è uscita, bella, dalle 

mani di Dio. 
 

 
Domenica  
9 febbraio 

 
V DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. don Fortunato Caresani – d. Angela e Raimondo Longo  
 d. Andrea e Domenica Fontan – defunti Bancher e Orsolin  

 Secondo intenzione offerente -  d. Italo, Luciano Fedele e familiari  
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 

d. Caterina -  d. Virgilio e Carla Scalet 
  Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

d. Maria Iagher (ann) – d. Carla e Giancarlo Iagher – def.ti Zeni e Gubert 
d. Maria Lucian e famiglia 

  Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
defunti Simoni e Tavernaro -  d. Eugenio Kaltenhauser 

Lunedì  
10 febbraio 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Giovanni e Caterina Scalet (Titela) 

Martedì  
11 febbraio 

Ore 9.30: Santa Messa con Unzione degli Infermi in Casa di Riposo 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 

d. Luigi Corona e Angela (ann) – defunti fratelli Corona 
 defunti Cerqueni e Rattin – defunti famiglia Zanolin 

 d. Caterina Scalet e defunti famiglia Gubert 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 

d. Tommaso e Antonia – d. Maria e Giovanni - d. Enrichetta e Nicola 
 

Mercoledì  
12 febbraio 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: defunti Zeni e Gubert 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 

d. Andrea e Domenica Fontan – defunti fam.Giovanni Scalet -  d. Lidia Boschetto 

Giovedì  
13 febbraio 

Ore 8.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
Secondo intenzione famiglia Brunet 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
Secondo intenzione famiglia Claudio e Maria Rita Scalet 

  d. Angelo e Sergio Debertolis  

Venerdì  
14 febbraio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
d. Cristina Bancher e Giuseppe – d. Franca Franco (ann) - d. Dina 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico:   
d. Evaristo Vaia – d. Bernardino e Maria Depaoli – d. Giacomo Cemin 

d. Martino Tomas – d. Francesca Bettega – d. Fabrizio Dalla Riva 

Sabato 
15 febbraio 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua: Secondo intenzione offerente 
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera:  

d. Dino e Giovannina Zanetel – d. Elio Caser Lina, Agata (ann) 
  d. Dorina Corona (ann) 

Domenica  
16 febbraio 

 
VI DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Giovanni Battista Fontana – d. Leopoldo e Lucia Lucian 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 
d. Francesco, Carmen e Luisa 

  Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
  Secondo intenzione famiglia Brunet – def. ti fam. Marco e Giuliana Brunet 

defunti Zeni e Gubert – d. Giulietta e Giulio Mazzurana – d. Vittorio Dallaserra 
d. Lino e Carmela Turra 

  Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
   defunti Trotter e Marcon – d. Maria e Lodovico Scalet 

  d. Suor Alessandra Scalet (ann) – d. Albino e Rosa Scalet   
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In cammino… 

 

Domenica 

9 febbraio 

Va Domenica del Tempo Ordinario   
 

Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

di Lorenzo Dalla Riva di Fabio e Alessandra 

Arcipretale di Fiera 

Martedì 

11 febbraio 

Memoria liturgica della Beata Maria Vergine di Lourdes 

XXVIII Giornata Mondiale del Malato 

“Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi,  

e io vi darò ristoro” (Mt 11,28) 
 

Incontro formativo catechiste/i 1a Confessione 

ore 20.15 – oratorio di Pieve 

Mercoledì 

12 febbraio 

2° incontro formativo dei Cori parrocchiali di Primiero Vanoi 

ore 20.30 – oratorio di Mezzano 

Giovedì 

13 febbraio 

 

 

Madonna dell’Aiuto – ADORAZIONE EUCARISTICA 

a sostegno delle famiglie, giovani e ammalati 

ore 8.00:  Messa, Lodi Mattutine e Adorazione Eucaristica  

Ore 17.00 Rosario – 17.30 Benedizione Eucaristica 
 

Incontro formativo catechiste/i 2a elementare 

ore 20.15 – oratorio di Pieve 

Sabato  

15 febbraio 

CONFESSIONI: Arcipretale di Fiera dalle ore 16.00 alle 18.00 

Santa Messa ore 18.00  

Domenica 

16 febbraio 

 

VIa Domenica del Tempo Ordinario   

 
 

Martedì 11 febbraio – XXVIII Giornata Mondiale del Malato 
“Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro” (Mt 11,28) 

 

Si invitano anziani ed ammalati a partecipare alla 

Santa Messa e conferimento del Sacramento dell’Unzione degli infermi: 

ore 9.30 – Casa di riposo “S. Giuseppe” 

ore 16.00 – Casa di Riposo di Canal San Bovo 

 
Cammino in preparazione al Sacramento del Matrimonio 

Sabato 21 marzo – Sabato 28 marzo – Sabato 4 aprile 
 

Le coppie interessate possono rivolgersi direttamente al  

parroco don Giuseppe (3389071363) 

 
2° INCONTRO FORMATIVO PER I CORI PARROCCHIALI  

Mercoledì 12 febbraio alle ore 20.30 all’oratorio di Mezzano  

Di mondo, di Chiesa e di altre cosucce…        (a cura del diacono Alessandro)   
 

Il filo degli eventi: la giustizia sociale 
 

La settimana appena trascorsa lascia sul tavolo diverse opportunità di 

riflessione: la pandemia del Coronavirus sembra rafforzarsi e soprattutto 

allargarsi. Segnali di speranza arrivano dal mondo scientifico, la solidarietà 

internazionale verso la Cina, Paese epicentro del virus, incomincia a 

muoversi. Però si continua ad ammalarsi e morire! Recentemente si erano 

avviate politiche economiche per contrastare l’espandersi del colosso cinese 

(la famosa “guerra dei dazi” USA-Cina), poi è bastato un virus altamente 

letale e l’intera economia globale sembra risentirne… Nel frattempo l’ormai 

tormentata questione della Brexit, cioè l’uscita del Regno Unito dalla 

Comunità europea, è un fatto! Allo scoccare del 1° febbraio si è passati dalla 

discussione dei principi e valori che uniscono, al fattore soldi che, come ben 

si sa, è sempre motivo di attrito, lotta intestina che termina in separazione. 

Nella zona africana del Sahel centrale giunge notizia da fonti ONU che sono 

a rischio imminente la sopravvivenza 3,3 milioni di persone, causa carestie. 

Un portavoce delle Agenzie internazionali presenti sul territorio ha definito: 

La situazione nel Sahel è una crisi umanitaria gravissima che è deteriorata 

rapidamente quest'ultimo anno. Stiamo vedendo la combinazione molto letale 

di conflitti armati, sfollamento delle popolazioni e livelli di fame e 

malnutrizione molto elevati. Sono tutti fenomeni aggravati poi dai 

cambiamenti climatici. C’è sempre un giorno da ricordare! Il 10 febbraio per 

l’Italia è, o dovrebbe essere, uno di questi... Lunedì prossimo è il Giorno del 

ricordo. Si vuole: conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli 

italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli 

istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa 

vicenda del confine orientale (Legge 30.03.2004). La data prescelta è il giorno in 

cui, nel 1947, furono firmati i trattati di pace di Parigi, che assegnavano alla 

Jugoslavia l'Istria, il Quarnaro, la città di Zara con la sua provincia e la 

maggior parte della Venezia Giulia, in precedenza facenti parte dell'Italia. 

Indubbiamente una ferita ancora aperta… La Chiesa cosa fa? Quello per cui 

Gesù Cristo l’ha voluta, coscienza viva tra l’umanità sofferente: l’11 febbraio 

si celebra la XXVIII Giornata Mondiale del Malato, dal tema attualissimo: 

«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro» (Mt 

11,28). Dal Messaggio di Papa Francesco: Mi rivolgo alle istituzioni sanitarie 

e ai Governi di tutti i Paesi del mondo, affinché, per considerare l’aspetto 

economico, non trascurino la giustizia sociale. Auspico che, coniugando i 

principi di solidarietà e sussidiarietà, si cooperi perché tutti abbiano accesso 

a cure adeguate per la salvaguardia e il recupero della salute. 


