
INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A POGGIANA  

 
SABATO 28 Gennaio   S. Tommaso d’Aquino     (Mc 4,35-41) 
Ore 18.30 Def. Berno Giuseppe e familiari; Civiero Luigi e Orsola; Perin Andrea, Civiero Giuseppina;  
 Danieli Alessandro decimo anniversario; Defunti Coro San Lorenzo 
  
DOMENICA 29 Gennaio   4a del Tempo Ordinario     (Mt 5,1-12a) 
Ore 10.30 Def. Maggiotto Guerrino; Per una Famiglia; Scapinello Maria in anniversario e famiglia. 
Ore 18.30 Defunti famiglia Ruggiero 
 
LUNEDì 30 Gennaio   S. Martina       (Mc 5,1-20) 
Ore   7.15 Def. Berno Giuseppe in anniversario 
 
MARTEDì 31 Gennaio   S. Giovanni Bosco      (Mc 5,21-43) 
Ore 18.30 Defunti famiglia Pescarolo 
 
MERCOLEDì 1 Febbraio           (Mc 6,1-6) 
Ore   7.15 Santa Messa 
 
GIOVEDì 2 Febbraio   PRESENTAZIONE DEL SIGNORE    (Lc 2,22-40) 
Ore 18.30 Def. Fantin Lorenzo 
 
VENERDì 3 Febbraio   S. Biagio       (Mc 6,14-29) 
Ore   7.15 Santa Messa 
 
SABATO 4 Febbraio   S. Tommaso d’Aquino     (Mc 6,30-34) 
Ore 18.30 Def. Milani Giovanni fu Augusto in anniversario; Bernardi Valentino 
  
DOMENICA 5 Febbraio   5a del Tempo Ordinario     (Mt 5,13-16) 
Ore 10.30 Def. Civiero Maria; Tessarolo Onorina e sorella Maria; Bernardi Acquilino in anniversario;  
 Trevellin Matilde 
Ore 18.30 Santa Messa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recapiti:  
VETTOR Don DANIELE 340 5780807 d.vettor@inwind.it     

Prenotare messe: Sabato in canonica dalle 9.00 alle 12.00,   
anche per chiedere/ritirare documenti/certificati.  

COLLABORAZIONE  PASTORALE  DELLE  PARROCCHIE 

S. Matteo 

evangelista 

RIESE PIO X 

S. Antonio  
abate 

SPINEDA 

S. Lorenzo  
diac. e martire 

POGGIANA 

S. Giovanni  
Battista 

VALLÀ 

29 GENNAIO 2022 - Nr. 5 - Anno A 

IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

Beato chi cammina sulla via del Signore. 
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 dicendo: «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 giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi,perché troveran-
no misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno 
chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando 
vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia». 
 

Abbiamo davanti parole abissali, 
delle quali non riusciamo a ve-
dere il fondo, le più alte della 
storia dell’umanità (Gandhi). È 
la prima lezione del maestro 
Gesù, all’aperto, sulla collina, il 
lago come sfondo, e come pri-
mo argomento ha scelto la feli-
cità. Perché è la cosa che più ci 
manca, che tutti cerchiamo, in 
tutti i modi, in tutti i giorni. Per-
ché la vita è, e non può che es-
sere, una continua ricerca di 
felicità, perché Dio vuole figli felici.Il giovane rabbi sembra conoscerne il segreto e lo riassume così: Dio 
regala gioia a chi produce amore, aggiunge vita a chi edifica pace. Si erge controcorrente 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 poveri, 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 indica-
re solo un’emozione, fosse pure la più bella 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 co-
struisci oasi di pace, che preferisci la pace alla vittoria, continua, è la via giusta, non ti fermare, non devia-
re, avanti, perché questa strada va diritta verso la fioritura felice dell’essere, verso cieli nuovi e terra nuo-
va, fa nascere uomini più liberi e più veri.Gesù mette in relazione la felicità con la giustizia, 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 posare una carezza sull’anima. E 
anche a chi ha pianto molto un angelo misterioso annuncia: Ricomincia, riprendi, il Signore è con te, fa-
scia il cuore, apre futuro. Tu occupati della vita di qualcuno e Dio si occuperà della tua.  



VALLA’ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI  

Raccolta buste semestrali 
Durante l’Avvento sono state distribuite le buste semestrali per il sostegno alle attività parrocchiali. 
A Vallà sono state consegnate 1200 buste e ne sono tornate 106 per un totale di €7.165. 
A Poggiana sono state consegnate 400 buste e ne sono tornate 48 per un totale di €2.540. 
Ringraziamo chi ha risposto al nostro appello di solidarietà e attendiamo chi ancora volesse partecipare. 
 

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI  

Domenica 29/1 ore 10.30 battesimo comunitario di Bittoto Ludovica. Nel pomeriggio la marcia per la 
pace. 
 
Lunedì 30/1 ore 20.30: al Centro parrocchiale di Vallà Consiglio pastorale parrocchiale. 
 
Mercoledì 1/2 ore 20.30: al Centro parrocchiale di Vallà incontro per i genitori dei ragazzi di 3a media. 
 
Giovedì 2/2 FESTA DELLA CANDELORA ore 8.15 e ore 15.00 Santa Messa con benedizione delle candele. 
Entrambe le Messe saranno celebrate in chiesa parrocchiale. 
 
Sabato 4/2 ore 17.00: Adorazione eucaristica in canonica. 
 
Nei giorni 3-4-5 febbraio il parroco sarà assente per un weekend di formazione. 
 

Cena del Bollito 
Sabato 11/2 alle ore 20.00 nella sede della Bocciofila San Rocco il 
comitato Sagra organizza la CENA DEL BOLLITO.  
 

Menù previsto:  
 Antipasto, bollito misto con contorni (erbe cotte, puré e cren)  
 frutta, dolce (crostoli e frittelle)  
 caffè, acqua e vino.  
 

Costo € 25. Per informazioni e prenotazioni entro il 6/2 rivolgersi a 
Lino 389 5631078, Sonia 333 3625638 o Francesco 320 2812319. 

Domenica 29/1 nel pomeriggio la marcia per la pace. 
 
Lunedì 30/1 ore 20.30: nel Centro parrocchiale di Vallà Consiglio pastorale parrocchiale. 
 
Mercoledì 1/2 ore 20.30: nel Centro parrocchiale di Vallà incontro per i genitori dei ragazzi di 3a media. 
 
Giovedì 2/2 FESTA DELLA CANDELORA  
 ore 17.30 adorazione eucaristica in sacrestia  
 ore 18.30 Santa Messa con benedizione delle candele. 

La Messa sarà celebrata in chiesa. Siamo tutti invitati a 
partecipare. 

 
Nei giorni 3-4-5 febbraio il parroco sarà assente per un 
weekend di formazione. 
 
Anche gli amici di Poggiana sono invitati a Vallà alla cena 
del Bollito. Per informazioni e prenotazioni vedi sopra. 

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI  


