
 

 

 

 

V Domenica del tempo ordinario A - 5 febbraio 2023 - n. 538 

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (Mt 5,13-16) 

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, e così fa 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 

Padre vostro che è nei cieli». 

O Cristo, oggi mi riveli ancora una volta chi siamo ai tuoi occhi: sale della terra, luce del mondo. Tu mi dici: 

ogni volta che fai "gustare" una persona davanti a se stessa e agli altri, valorizzandola, riconoscendo in lei il bello 

che la abita, semplicemente amandola, tu come il sale dai sapore alla sua vita, gli permetti di sentire quanto la sua 

presenza è sensata. Il sale purifica, disinfetta. Tu, mio Signore suggerisci al mio cuore che posso purificare dalle 

infezioni del dolore le ferite dei miei fratelli e delle mie sorelle, con l'ascolto ospitante, con i silenzi di presenza 

accanto che abbracciano e consolano, con le parole nate dalle consolazioni vissute con Te che ridonano il riposo 

del cuore ricevuto dai tuoi ristori. Il sale conserva; era il frigo di una volta. Tu mi dici, usando questa immagine 

per me, che credi che posso conservare dagli attacchi mortiferi e marcenti del male, la carne, il corpo, l’umanità 

delle persone che incontro rinunciando ad ogni giudizio frettoloso su di loro, abbandonando sguardi di sfiducia, 

custodendo nel cuore la tua infinita recuperabilità per ciascuno, cercando ostinatamente ciò che unisce... Penso, 

mio Gesù, che solo se salato da Te, posso essere sale, solo se trasparente e illuminato da te posso essere luce che 

rischiara, che riscalda, che orienta i passi di chi cammina con me verso la gioia di incontrarti. Vieni con la 

tua volontà ad abitarmi perché', nello stupore di questa fiducia che Tu mi accordi, io sia sempre più strumento 

del tuo saporire il mondo nell'amore celeste e del tuo illuminarlo della bellezza di essere figli di Dio 

eternamente desiderati, cercati, salvati. 

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI 

Martedì 7 febbraio 2023   ore 9.30-11.00 in cappellina a Sant’Alberto (don Renato) 

Venerdì 10 febbraio 2023         ore 9.30-11.00 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 11 febbraio 2023     ore 15.30-17.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 
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Zero Branco, Sant’Alberto e Scandolara    
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CARNEVALE A SANT'ALBERTO
Domenica 19 Febbraio ci sarà la storica sfilata dei carri mascherati e delle maschere, partenza ore 13.00 dalla piazza.
All'arrivo dei carri verso le 16.00 sempre in piazza, ci saranno giochi e intrattenimento per tutti, dai grandi ai piccini.
Vedere il sito della collaborazione per tutte le informazioni.



 
 

VARIAZIONI NEI GIORNI IN CUI C’È UN FUNERALE:  
a Zero Branco: il martedì se c’è un funerale, la messa delle 10.00 viene sospesa e le intenzioni vengono spostate alla messa delle 18.30 del giorno 
dopo (mercoledì); il mercoledì, se ci sono funerali, viene comunque celebrata la messa delle 18.30.  
Se il venerdì c’è un funerale, la messa delle 8.30 viene sospesa e le intenzioni vengono spostate alla messa delle 18.30 del giorno dopo (sabato). 
a S. Alberto se il venerdì c’è un funerale, la messa delle 8.30 viene sospesa e le intenzioni vengono spostate alla messa delle 8.30 del venerdì della 
settimana successiva. 

  

Lunedì 06 febbraio                                                                                                                                                                         Mc 3,22-30 

Zero Branco             19.00 Santa Messa 

Martedì 7 febbraio                                                                                                                                                                           Mc7,1-13  

Scandolara               18.30 Santa Messa 

Zero Branco             20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 8 febbraio                                                                                                                                                                      Mc 7,14-23 

Zero Branco             18.30 + Zanibellato Romeo, Giovanni e Albina     + Bison Ada     + Busti Giovanni  

Giovedì 9 febbraio                                                                                                                                                                           Mc 7,24 30 

Sant’Alberto             20.30 + Libralato Amelia  (alla S. Messa seguirà l’adorazione eucaristica) 

Venerdì 10 febbraio                                                                            S. Scolastica, vergine                                                      Mc 7,31-37 

Sant’Alberto               8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati            + Vivi e def. fam. Bottaro 
e Minot                              

Zero Branco               8.30  Santa Messa 

Scandolara               20.45 Preghiera del rosario in cappellina 

Sabato 11 febbraio                                                                                                                                                                        Mc 8,1-10 

Zero Branco               9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Zero Branco             18.30 * Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia              + Favaretto Tiziano (8°giorno)                                    
+ Bottaro Samanta       + Rizzato Bruno                    + Favaro Giuseppe e fam. Rettore                                                        
+ Tessarotto Renzo e Pastrello Luigi       + Zugno Danilo e Pesce Giovannina                                         
+ Bedin Eliseo, Zanon Carmela e f.d.     + Rina e Gaetano, fam. Rizzato Antonio, Cesare e Roberto  
+ Busato Giuseppe, Favaron Nella e don Tarcisio Cervesato                                                                                        
+ Barbazza Secondo e Costa Maria, Torresan Renato, Magnan Caterina 

Scandolara               18.30 + Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo      + Bortolami Amedeo    + Brugnera Gina e Cerello Luigi  
+ Brognera Gino e Menoncello Gianna 

Domenica 12 febbraio                                                           DOMENICA VI del Tempo  Ordinario                                       Mt 5,17-37 

Sant’Alberto               8.00 + Def. fam. Pivato, Ferretto       + Cazzaro Luigi ed Ester 

Zero Branco               9.00 + Anime abbandonate          + Gjini Klisman        + Rossi Resi                         + Favaro Giuseppe e 
fam. Rettore + Tessarotto Bruno (3°ann.)              + Tessarotto Antonio e Pesce Prima                            
+ Brugnaro Oliviero  + Durigon Aldo e f.d., Barbon Angelo            + Barbier Lisa e Celeschi Viola                  
+ Fam. Scordo e Ervas  + Fiamengo Ferdinando, Emma 

Scandolara                10.00 + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia         + Miatto Giuseppe e Luigi                                                                                                            
+ Malvestio Giuseppe e Alcide, Brugnaro Dino, Alcide e Maria                                                                      
+ Pignaffo Giovanni e f.d.                                                + Brognera Ferruccio e Scattolin Adelina 

Sant’Alberto             11.00 * Per fam. Casarin Raffaello                                                + Sottana Clara, Micheletto Giovanni e 
Ferdinando   + Carraro Oliviero, Gismo, Vettor Augusta 

Zero Branco              11.15 *In Ringraziamento  + Gobbo Quinto (9°ann.)      + Volpato Tiziano (1°ann.), Barzan Arcangelo e 
Venturin Lidia  + Smaniotto Alessandro           Tomasello Maria in Bottacin                                                                  
+ Busato Dino, Favaro Antonio e figli, Fossaluzza Luigi e def. Mion                                                                       
+ Bortolato Bruno e gen.                                + Bortolato Adriano e Busatto Adelasia 

Zero Branco              18.30 + Pavanetto Eliseo e Marchetto Maria    + Favaro Alessandro      + Favaretto Roberto e Danilo 




