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Calendario liturgico dal 6 febbraio 2011 al 13 febbraio 2011 
 

Gesù vede in noi molto positivo 
Voi siete sale della terra e luce del mondo… 

Sapore e senso della vita. 
 

Continua il discorso di Gesù sul monte, ( Mt 5,13-16 ) in modo chiaro e 
inequivocabile, Egli va al nocciolo della questione e lo fa attraverso parole ed esempi 
comprensibili a tutti. 
Sale della terra e luce del mondo. Gesù vede in noi molto positivo e vediamo perché. 

Sapore e vita (luce) contrapposte all’insipido e alla 
morte (tenebre). 
Voi siete il sale della terra. Cosa significa per noi 
essere sale della terra? Gesù vede in noi il sale 
della terra, non ce lo impone, ma lo vede e ci dice 
se vuoi tu lo sei. Se vuoi essere sale della terra 
guarda a me che sono il sapore, e mette in circolo il 
tuo amore, come io ti amo fallo anche tu, i tuoi 

talenti, ciò che hai, in definitiva dai sapore alla vita tua e altrui. 
Con Gesù diamo sapore (senso) alla vita. Se perdiamo il sapore, se pensiamo di 
riempire la vita di tutto tranne che di Gesù allora diventiamo insipidi.  Per ribadire il 
concetto, Gesù usa un altro esempio: la luce. Voi siete la luce del mondo. Ancora una 
volta Gesù vede in noi la luce, cioè la possibilità di essere luce a noi stessi e  agli altri. 
Ciascuno di noi è capace grazie al dono dello Spirito di essere luce nella propria vita e 
di riflettere la luce nei fratelli.  Non ci possiamo nascondere, non possiamo spegnere 
la luce che è in noi. Il dono della luce in noi non va spento. Il nostro essere discepoli 
di Cristo non può essere nascosto, proprio come una città sopra un monte! La luce di 
Cristo abita dentro di noi, a noi il dono e la responsabilità di irradiarla nel mondo. 
La luce è dunque simbolo della fede, non importa essa sia grande o piccola. 
L’importante è che ci sia, basta un po’ di luce per squarciare le tenebre. Una piccola 
luce può illuminare di senso l'esistenza.  
Un po’ di sale può dare sapore alla vita tutta. La fede semplice, quella che anima la via 
delle beatitudini, può illuminare e dare sapore a tutto dentro e fuori di noi. Dunque noi 
siamo, a detta di Gesù, il sale della terra e la luce del mondo. Nessuno si senta 
chiamato fuori, o veda riferite ad altri le parole di Gesù. 
Tu sei sale della terra e luce del mondo Con la tua vita. Con le tue scelte.  Sono parole 
di grande speranza e che interpellano. 
 



AVVISI 
 

CAMPIGLIA 
 

*  Lunedì 7 febbraio ore 20,30: Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

* Offerta da particolare: € 500,00. 

* Martedì’ 8 febbraio , ore 20,30 nella Casa della Comunità , INCONTRO 

VOLONTARI CARITAS. 

* Mercoledì 9 febbraio ore 20,30:  incontro catechiste. 

* Domenica 06 febbraio ore 15.00 NOI Associazione propone il cartone animato 

"Koda fratello orso" 

* Domenica 13 febbraio il Cineforum per ragazzi è sospeso per dar modo di 

partecipare alla festa di San Valentino. Riprenderemo domenica 20 febbraio con il 

cartone animato "Cattivissimo me" sempre alle ore 15.00. 

* NOI ASSOCIAZIONE 

Sono aperte le iscrizione al torneo di calcio balilla che si svolgerà nelle domeniche 

di febbraio/marzo. Al circolo trovate i dettagli e il foglio iscrizioni. 

* Ricordiamo che per frequentare il circolo è obbligatorio rinnovare la propria 

iscrizione all'associazione. Il 31  gennaio è scaduta la tessera 2010 pertanto 

invitiamo chi non si fosse ancora tesserato a farlo quanto prima. 

* Da un paio di mesi circa sono comparsi al circolo NOI i prodotti del Commercio 

Equo e Solidale. Per noi è un modo bello per collaborare con chi da anni porta 

avanti questo servizio e per voi un'occasione unica per coniugare la solidarietà 

verso chi è meno fortunato con il gusto per le cose buone.  

 

AGUGLIARO 
 

* Martedì 8 febbraio ore 20,45: Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

* Incontro formativo per i genitori dei fanciulli della prima comunione: Sabato 19 

febbraio ore 15,00 a Campiglia. 

* Lunedì 7 febbario ore 20.45, Incontri con il Cosmo: sarà nostro ospite il 

professor Tiziano Valentinuzzi, astronomo dell’Università degli studi di Padova, 

che terrà una conferenza dal titolo: “Abra cadabra, così ti creo un buco nero. 

Buchi neri , stellari e galattici – la scienza arriva ai suoi confini”. 

*  Mercoledì 9 febbraio ore 20.45: Prove di canto presso le opere parrocchiali. 

*  Lunedì 14 febbraio: osservazione della Luna al telescopio, presso il piazzale di 

via Matteotti. Occasione più unica che rara! Qualora le condizioni meteo fossero 

avverse, verrà proiettato nel salone delle opere parrocchiali uno splendido 

documentario astronomico.  

 

 



 

 

 

Comunità Cristiana di S. Pietro Apostolo                               

di Campiglia dei Berici 
 

Orario SS. Messe dal 6 febbraio al 13 febbraio 2011  
  

Giorno 
 

Ora Intenzioni SS. Messe 
Domenica 6 
5ª del Tempo 

Ordinario 

8,30 
11,00 

 
 
 

18,30 
 
 

Baffini Maria e fam. def. - Guarda Lina e Aldo. 
Marchi Edelinda - Franzina Angelo e Mario - Graziotto 
Antonio - Ginato Angelo - Gazzetta Renzo (ann.) - 
Zanellato Neri e fam. def. - Crosara Maria, Lucia, 
Domenica. 
Maistrello Antonio e Miola Agnese - Badin Ferdinando 
e Agnese - Mazzocco Clara e Sillo Antonio - Sinigaglia 
Linda. 

Lunedì 7 
S. Teodoro 

18,30 Dovigo Ermenegilda - Bertoldo Nanin. 
 

Martedì 8 
Ss. G. Emiliani e 

G. Bakhita 

8,30 S. Messa. 
 

Venerdì 11 
B.V.M. di 
Lourdes 

8,30 
 
 

Guiotto Marcello e Pia. 
 

Domenica 13 
6ª del Tempo 

Ordinario 

8,30 
11,00 

 
 
 

15,00 
 
 

18,30 

S. Messa. 
S. Messa con la presenza degli Alpini. 
Defunti: Ferrari Giuseppe (ann.) e Maddalena - Donà 
Efer, Benvenuto, Bisson Bona e def. fam. Montorio - 
Setto Matteo - Ghiro Gianni. 
S. Messa alla parrocchiale antica nella tradizione di 
S. Valentino. 
Defunti fam. Bressan. 
Forchin Francesco, Olga, Maria, Alfonso, Vittorio, 
Assunta, Anna - Battaglia Ida - Giacometti Adriano - 
Pacchin Giglio. 

 
* Ogni mercoledì alle ore 15 in chiesa ora di adorazione con recita del S. Rosario . 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Comunità Cristiana di S. Michele Arcangelo  

di Agugliaro 
 

Orario SS. Messe dal 5 febbraio al 13 febbraio 2011 
Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 5 
S. Agata 

18,30 Santa Messa prefestiva. 
Roncari Idelma - Munari Albano - Marobin Marino e 
Angelina  - Pivotto Margherita, Gino, Teresa. 

Domenica 6 
5ª del Tempo 

Ordinario 

10,00 Capparotto Lorenzo (7°) - Gobbato Artemio - Bonamigo 
Umberto, Angela, Luigi - Galuppo Graziosa e Dal Degan 
Giuseppe - Pavanello Paolo e Antonia. 

Mercoledì 9 
S. Apollonia 

8,30 S. Messa. 

Giovedì 10 
S. Scolastica 

 
 

20,30 

Niente Messe perchè c'è l'assemblea del clero in 
seminario vecchio. 
Adorazione in cappella. 

Sabato 12 
S. Damiano 

18,30 Santa Messa prefestiva. 
Martinello Maria e fam. def. 

Domenica 13 
6ª del Tempo 

Ordinario 

10,00 Festa tesseramento Alpini. 
Per gli alpini defunti - Costa Giovanni e Marcolin Lina - 
Dotto Luigi, Antonio, Rosalia - Valdisolo Giancarlo, 
Andriolo Armando e Maria - Tomasi Lucia (ann.) e 
Chiarello Achille - Pigafetta Riccardo (ann.). 

 

* Nel corso 2010 il Gruppo Missionario ha organizzato e realizzato varie attività 

tra le quali ricordiamo la vendita dei dolci (in occasione della Festa della Mamma e 

della Giornata Missionaria) e l’importante allestimento della mostra missionaria 

che si tiene in occasione delle festività natalizie presso le opere parrocchiali. Il 

ricavato delle varie attività è di € 1.730,00 che saranno destinati alla missione di 

don Silvano Sanson in Uruguay. Si ringrazia vivamente la comunità di Agugliaro, 

che si dimostra sempre generosa verso queste iniziative. 

 


