
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 calpe-
stato dalla gente. Voi 
siete la luce del mon-
do; non può restare 
nascosta una città che sta so-
pra un monte, né si accende 
una lampada per metterla sot-
to il moggio, ma sul candela-
bro, e così fa luce a tutti quelli 
che sono nella casa. Così ri-
splenda la vostra luce davanti 
agli uomini, perché vedano le 
vostre opere buone e rendano 
gloria al Padre vostro che è nei 
cieli». 
 
«Voi siete il sale, voi siete la luce 
della terra». Il Vangelo è sale e 
luce, è come un istinto di vita 
che penetra nelle cose, si op-
pone al loro degrado e le fa 
durare. È come un istinto di bel-
lezza, che si posa sulla superfi-
cie delle cose, come fa la luce, 
le accarezza, non fa rumore, 
non fa violenza mai, ne fa inve-
ce emergere forme, colori, ar-
monie e legami, il più bello che 
c'è in loro. Così il discepolo-
luce è uno che ogni giorno ac-
carezza la vita e ne rivela il bel-

lo, uno dai cui occhi 
emana il rispetto amo-
roso per ogni vivente. 
Voi siete il sale, voi 
avete il compito di 
preservare ciò che nel 
mondo vale e merita 
di durare, di opporvi 
ai corruttori, di dare 
sapore, di far gustare il 
buono della vita. Voi 
siete la luce del mon-

do. Una affermazione che ci 
sorprende, che Dio sia luce lo 
crediamo; ma credere che an-
che l'uomo sia luce, che lo sia 
anch'io e anche tu, con i nostri 
limiti e le nostre ombre, questo 
è sorprendente. E lo siamo già 
adesso, se respiriamo vangelo. 
La luce è il dono naturale di chi 
ha respirato Dio. Quando tu 
segui come unica regola di vita 
l'amore, allora sei luce e sale 
per chi ti incontra. Quando due 
sulla terra si amano, diventano 
luce nel buio, lampada ai passi 
di molti, piacere di vivere e di 
credere. In ogni casa dove ci si 
vuol bene, viene sparso il sale 
che dà sapore buono alla vita. 
Chi vive secondo il vangelo è 
una manciata di luce gettata 
in faccia al mondo (Luigi Ver-
di).  
Come suggerisce il profeta 
Isaia: «Illumina altri e ti illumine-
rai, guarisci altri e guari-
rai» (Isaia 58,8). 

   V Domenica del Tempo Ordinario 

14 febbraio: San Valentino  
Perché il vescovo e martire Valentino è il Santo degli inna-
morati? La leggenda vuole che la sua festa, a metà febbraio, si 
riallacciasse agli antichi festeggiamenti di Greci, Italici e Ro-
mani che si tenevano il 15 febbraio in onore del dio Pane, 
Fauno e Luperco. Questi festeggiamenti erano legati alla pu-

rificazione dei campi e ai riti di fecondità. Divenuti troppo orridi e licenziosi, 
furono proibiti da Augusto e poi soppressi da Gelasio nel 494. La Chiesa cri-
stianizzò quel rito pagano della fecondità anticipandolo al giorno 14 di feb-
braio attribuendo al martire di Terni la capacità di proteggere i fidanzati e gli 
innamorati indirizzati al matrimonio e ad un’unione allietata dai figli. Da 
questa vicenda sorsero alcune leggende. Le più interessanti sono quelle che 
dicono il santo martire amante delle rose, fiori profumati che regalava alle 
coppie di fidanzati per augurare loro un’unione felice. Oggi in tutto il mon-
do la festa di San Valentino è celebrata ovunque come “Santo dell’Amore”.  

 ORARI E INTENZIONI 
 SS. MESSE 

 
DOMENICA  09/02/2020 

PARROCCHIA ORE 10.00 

Lunedì 10/02         S. Martino  07.30 
Def.to don Vittorio Bottan 

Def.ti fam. Filippi 
 
Martedì 11/02        S. Martino  07.30 
Def.ti Tonon Pietro, Eugenia e Girolamo 

Def.ti De Nardi Aldo (ann.) 
 
Mercoledì 12/02    S. Martino  07.30 
Def.ti Posocco Virginio e Zussa Giovanna 

Def.ta De Nadai Lucia 

Def.to Pavanello Corrado 
 
Giovedì 13/02        S. Martino  07.30 
Def.to Sanson Danilo 

Per anniversario di Matrimonio 

Def.ti Tonon Gino e Nella 
 
Venerdì 14/02        S. Martino  07.30 

Per le anime abbandonate 
 
Sabato 15/02       Parrocchia   18.30 
Def.to Dall’Antonia Elio 

Def.ti Gardin Gino, Michelia e Tomasella 

Maria 

Def.ta Antiga Maria Talamini 

Def.ti Andretta Giuseppe e Colomba  
 
Domenica 16/02          
Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa 

Def.ti Dal Mas Giuseppe, Eugenia e Modo-

lo Paolo 

Def.ti Della Martina Marco e Marcello 

Def.ti Zanette Isidoro e Da Frè Alietta 

Def.to Zanette Michele 

Def.to don Vittorio Bottan 

Def.ta Zanette Daniela 

Def.ti Posocco Virginio e Zussa Giovanna 

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA 

I^Lettura: Dal libro profeta Isaia (58,7-10) 

II^Lettura: I^ S.Paolo ai Corinzi (2,1-5) 

Vangelo: Secondo Matteo (5,13-16) 

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE 

Inizio      n. 58 (Chiesa di Dio)   

Offertorio           n. 518 (Signore fa di me)   

Comunione               n.126 (Solo chi ama) 

Fine              n. 418 (Andate per le strade) 

N. 06 – 09/02/2020 



RUBRICA DI STORIE E RACCONTI PER L’ANIMA   

“Mi presento:  
sono il Silenzio” 

 
Per favore. Lasciatemi, una volta 
tanto, prendere la parola. 
Lo so che è paradossale che il si-
lenzio parli. E' contrario al mio 
carattere schivo e riservato. 
Però sento il dovere di parlare: voi 

uomini non mi conoscete abbastanza! 
Ecco, quindi, qualcosa di me. 
Intanto le mie origini sono assolutamente nobili. 
Prima che il mondo fosse, tutto era silenzio. Non 
un silenzio vuoto, no, ma traboccante. 
Così traboccante che una parola sola detta den-
tro di me ha fatto tutto! 
Poi, però, ho dovuto fare i conti con una lama 
invisibile che mi taglia dentro: il rumore! 
Ebbene lasciate che ve lo dica subito: non imma-
ginate cosa perdete ferendomi! Il baccano non vi 
dà mai una mano! Io, invece, sì. 
Io sono un'officina nella quale si fabbricano le 
idee più profonde, dove si costruiscono le parole 
che fanno succedere qualcosa. 
Io sono come l'uovo del cardellino: la custodia del 
cantare e del volare. Simpatico, no? 
Io segno i momenti più belli della vita: quello dei 
nove mesi, quello delle coccole, quello dello 
sguardo degli innamorati… 
Segno anche i momenti più seri: i momenti del 
dolore, della sofferenza, della morte. 
No, non mi sto elogiando, ma dicendo la pura 
verità. 
Io mi inerpico sulle vette ove nidificano le aquile. 
Io scendo negli abissi degli oceani. Io vado a con-
tare le stelle… 
Io vi regalo momenti di pace, di stupore, di mera-
viglia. 
Io sono il sentiero che conduce al paese dell'ani-
ma. Sono il trampolino di lancio della preghiera. 
Sono, addirittura, il recinto di Dio! 
Ecco qualcosa di me. 
Scusatemi se ho interrotto i vostri rumori e le vo-
stre chiacchiere. 
Prima di lasciarci, però, permettete che riassuma 
tutto in sole quattro parole:  
Custoditemi e sarete custoditi!  
Proteggetemi e sarete protetti! 
Dal vostro primo alleato                             Il Silenzio  

 
Lieto evento 

I nonni Graziana, Ezio, Sonia e Domenico 
annunciano con gioia la nascita di FILIPPO 

GAVA, nato venerdì 31 gennaio a Conegliano.  
I neogenitori sono Marco e Anna Zanchettin.  
La famiglia risiede a San Fior di Sotto. 

Un Fiore per la Vita 

                           GRAZIE 

In occasione della "Giornata per la Vita", grazie 

alla vendita delle primule è stata raccolta la somma di eu-

ro 580,30. Il ricavato va a favore della "Casa Mater Dei" di 
Vittorio Veneto, che sostiene le donne in difficol-
tà. Ringraziamo, inoltre, la classe dei cresimandi che hanno 
aderito e collaborato con entusiasmo all'iniziativa.  

News dalla Comunità 
 

Abbiamo terminato da una setti-

mana l’esperienza del viaggio post

-esami. Siamo stati a Ravenna.  

Oltre al centro, ai monumenti: la 

Cattedrale, il Battistero Neoniano, Piazza Unità d’Italia, 

abbiamo potuto visitare la Rocca di San Leo, sede ve-

scovile e cattedra del vescovo della diocesi di San Ma-

rino-Montefeltro, il castello medievale, con una vista 

mozzafiato sull’Appennino Emiliano e sullo Stato di 

San Marino.  

Non da ultima la basilica di sant’Apollinare in classe, di 

epoca paleocristiana. Sono stati giorni ristoranti, hanno 

consolidato la vita fraterna e ci hanno preparato all’ini-

zio di un nuovo quadrimestre di lezioni. 

Enrico 

Azione Cattolica Italiana Diocesi di Vittorio Veneto 

Domenica 9 febbraio 2020 
 

Alla scoperta di due  
antichi edifici sacri  
dell'agro opitergino 

 
Duomo Portobuffolé, ore 15.00 

Piazza Vittorio Emanuele 2, 31040, Porto-

buffolè (TV). A seguire, Chiesa parrocchiale di Cavalier. 

 

Guide: Giuliano Ros e Maria Teresa Tolotto 

Per informazioni e iscrizioni: 
Ufficio Diocesano AC: tel. 0438.940374 
Annamaria Bonotto: cell. 328.7082919 
Valerio De Rosso: tel. 0438.801040 

LA FEDE NELL’ARTE 
2019-2020 

Raccolta Alimenti: grazie! 
 
Grazie per la generosità dimostrata nella 
raccolta di generi alimentari a favore delle 
famiglie bisognose e in particolar modo a 

chi in diversi modi continua ad essere presente per soste-
nere queste situazioni di bisogno. 

Gruppo Caritas 

  AC NEWS 
 

"Abitati 
 dalla speranza" 

 

Domenica 16 febbraio, a partire dalle ore 9.00, presso il 

nostro seminario, si svolgerà la XVII assemblea elettiva 

per il rinnovo del Consiglio diocesano di Azione Cattoli-

ca, per il triennio 2020-23.  

Oltre alle presidenze, che verranno chiamate ad espri-

mere il loro voto, sono invitati a partecipare anche gli 

altri soci, in quanto l'assemblea è momento unitario che 

dovrebbe coinvolgere tutti. 

Non dimentichiamoci, infine, di una preghiera per affi-

dare allo Spirito Santo e al Signore questo momento 

particolarmente importante per la nostra associazione. 

La presidenza 


