
Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si 
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro di-
cendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati 
quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché 
avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giu-
stizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno 
misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli opera-
tori di pace, perché saranno chiama-
ti figli di Dio. Beati i perseguitati per 
la giustizia, perché di essi è il regno 
dei cieli. Beati voi quando vi insulte-
ranno, vi perseguiteranno e, menten-
do, diranno ogni sorta di male contro 
di voi per causa mia. Rallegratevi ed 
esultate, perché grande è la vostra 
ricompensa nei cieli». 

Letture: Sofonia 2,3; 3,12-13; Salmo 145; Prima Corinzi 1,26-31; Marco 5,1-12a  

Beato chi cammina sulla via del Signore 

A bbiamo davanti parole abissali, delle quali non riusciamo a vedere il fondo, le più alte della sto-
ria dell’umanità (Gandhi). È la prima lezione del maestro Gesù, all’aperto, sulla collina, il lago 

come sfondo, e come primo argomento ha scelto la felicità. Perché è la cosa che più ci manca, che tut-
ti cerchiamo, in tutti i modi, in tutti i giorni. Perché la vita è, e non può che essere, una continua 
ricerca di felicità, perché Dio vuole figli felici.Il giovane rabbi sembra conoscerne il segreto e lo rias-
sume così: Dio regala gioia a chi produce amore, aggiunge vita a chi edifica pace. Si erge controcor-
rente rispetto a tutti i nuovi o vecchi maestri, quelli affascinati dalla realizzazione di sé, ammaliati 
dalla ricerca del proprio bene, che riferiscono tutto a sé stessi. Il maestro del vivere mette in fila po-
veri, miti, affamati, gente dal cuore limpido e buono, quelli che si interessano del bene comune, che 
hanno gli occhi negli occhi e nel cuore degli altri. Giudicati perdenti, bastonati dalla vita, e invece 
sono gli uomini più veri e più liberi.E per loro Gesù pronuncia, con monotonia divina, per ben nove 
volte un termine tipico della cultura biblica, quel “beati” che è una parola-spia, che ritorna più di 
110 volte nella Sacra Scrittura. Che non si limita a indicare solo un’emozione, fosse pure la più bel-
la e rara e desiderata. Qualcosa forse del suo ricco significato possiamo intuirlo quando, aprendo il 
libro dei Salmi, il libro della nostra vita verticale, ci imbattiamo da subito, dalla prima parola del 
primo salmo, in quel “beato l’uomo che non percorre la via dei criminali”. Illuminante la traduzione 
dall’ebraico che ne ricava A. Chouraqui: “beato” significa “in cammino, in piedi, in marcia, avanti 
voi che non camminate sulla strada del male”, Dio cammina con voi. Beati, avanti, non fermatevi 
voi ostinati nel proporvi giustizia, non lasciatevi cadere le braccia, non arrendetevi. Tu che costrui-
sci oasi di pace, che preferisci la pace alla vittoria, continua, è la via giusta, non ti fermare, non de-
viare, avanti, perché questa strada va diritta verso la fioritura felice dell’essere, verso cieli nuovi e 
terra nuova, fa nascere uomini più liberi e più veri.Gesù mette in relazione la felicità con la giusti-
zia, per due volte, con la pace, la mitezza, il cuore limpido, la misericordia. Lo fa perché la felicità è 
relazione, si fonda sul dare e sul ricevere ciò che nutre, cura, custodisce, fa fiorire la vita. E sa posa-

re una carezza sull’anima. E anche a 
chi ha pianto molto un angelo miste-
rioso annuncia: Ricomincia, riprendi, 
il Signore è con te, fascia il cuore, apre 
futuro. Tu occupati della vita di qual-
cuno e Dio si occuperà della tua. 
 

padre Ermes Ronchi 
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   LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi) 

Domenica	29/01/2023	
IV	Domenica	per	annum 

IV domenica P.A. (A). 
ore   9.00: per la Comunità e la PACE 
ore 11.00: def. Fam. BERALDO e Mion SILVIA; def. Campagnol EMILIA e ELVIRA  

Lunedì	30/01/2023	 ore 17.30: Adorazione Eucaristica 
ore 18.30: per gli ammalati 

Martedì	31/01/2023	
S.	Giovanni	Bosco		

ore 18.30: def. Piazza UMBERTO; def. GLAUCA, CARMINE e MARIA 

Mercoledì	01/02/2023	 ore 18.30: per i defunti che nessuno ricorda  

Giovedì	02/02/2023	
Presentazione	di	Gesù	

al	tempio	

Presentazione al tempio del Signore. Candelora.  
Preghiamo per tutti/e i/le consacrati/e  
ore 18.30 S. Messa con la benedizione delle candele:  
                 def Piazza GABRIELE  

Venerdì	03/02/2023	
S.	Biagio	

ore 18.30: per le vocazioni 
 ore 20.30: Incontro con i genitori dei bambini battezzati negli ultimi 3 anni 

Sabato	04/02/2023		 ore 18.30: def. Sartorello FRANCESCA; def. Camarin LEANDRO e ALESSANDRO  

Domenica	05/02/2023	
V	Domenica	per	annum 

V domenica P.A. (A). Giornata per la VITA  
ore   9.00: per la Comunità e la PACE; def. NATALINA e def fam. CAZZIN  
ore 11.00 S. Messa con i bambini battezzati negli ultimi anni 
                 def. Bot AESSANDRINA; def. ERMES  
 ore 12.00: Apericoppia  

 La Festa della vita sarà domenica 5 febbraio.  Invi amo  le  famiglie  che  hanno 
ba ezzato quest’anno a un  incontro venerdì 3  febbraio  in biblioteca e alla messa 
delle 11 il 5 febbraio per ringraziare del dono della vita e affidare i nostri bimbi alla 
benedizione del Signore. Al termine i genitori sono invita  all’Apericoppia (prevista 
custodia per i figli). 

 
 28 gennaio alle 20.45 in chiesa:  concerto  di 
musica medievale “Jerusalem. Il desiderio di Gerusa-
lemme tra reale ed immaginario” dell’Ensemble Epi-
phonus.  
 
 Vivremo la FESTA DEGLI ANNIVERSARI Domenica 
19 febbraio: in fondo alla chiesa il foglio con le indi-
cazioni e il tagliando per segnalare la partecipazione. 
 
Come avrete visto il TETTO DELLA CHIESA mostra 
diverse penetrazioni d’acqua. Un sopralluogo ha 
evidenziato il problema sia per la chiesa che per la 
canonica per cui si rendono necessari dei lavori per 
risolvere il problema (vedi manifesto). Abbiamo da-
van  un impegno che si aggira sui 130.000 euro. 
Confidiamo nella provvidenza e nel vostro aiuto 
concreto. Grazie 

PREGHIERA PER LA PACE 
Ci rivolgiamo a te, Maria, Madre di Dio e Madre nostra, per invocare il dono della pace. Volgi il tuo 
sguardo materno su tutti i tuoi figli. Libera dalla guerra e dalla violenza le famiglie, le comunità, i popo-
li. Aiutaci ad essere “artigiani di pace” per vivere come veri fratelli e sorelle. Con fiducia ti preghiamo:  
 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio. Non disprezzare le sup-
pliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e 

benedetta. Ave Maria… 


