
INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A POGGIANA  

 
SABATO 4 Febbraio           (Mc 6,30-34) 
Ore 18.30 Def. Milani Giovanni fu Augusto in anniversario; Bernardi Valentino; 
 Porcellato Daniele in anniversario 
  
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; Martinello Avellino nell’ottavo giorno 
Ore 18.30 Santa Messa 
 
LUNEDì 6 Febbraio   Ss. Paolo Miki e c.      (Mc 6,53-56) 
Ore   7.15 Santa Messa 
 
MARTEDì 7 Febbraio           (Mc 7,1-13) 
Ore 18.30 Def. Costa Elisabetta 
 
MERCOLEDì 8 Febbraio   S. Girolamo Emiliani; S. Giuseppina Bakhita  (Mc 7,14-23) 
Ore   7.15 Santa Messa 
 
GIOVEDì 9 Febbraio           (Mc 7,24-30) 
Ore 18.30 Def. Paolino, Angelina e defunti famiglia Oliva 
 
VENERDì 10 Febbraio   S. Scolastica       (Mc 7,31-37) 
Ore   7.15 Def. Troietto Adelino; famiglie Bizzotto e Scremin e anime del Purgatorio. 
 
SABATO 11 Febbraio   B.V. Maria di Lourdes     (Mc 8,1-10) 
Ore 18.30 Def. Bertapelle Luigi; Perin Erminio e Porcellato Federica; Bertapelle Adelina in anniversario; 
 Civiero Luigi e Orsola; Quaggiotto Regina in Martinello; Polo Bruno morto in Canada;  
 Cassolato Leone in anniversario; Per una Famiglia 
  
DOMENICA 12 Febbraio   6a del Tempo Ordinario     (Mt 5,17-37) 
Ore 10.30 Def. Fantin Lorenzo; Bernardi Giulio e Fortunato Sofia; Zen Pietro; 
 Civiero Piero, Delfina e fratelli morti in Canada: Campagnolo Gilda. 
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 
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V DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

Luce e sale del mondo. Frammenti di Dio in noi. 
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» (...) 
 

Voi siete il sale, voi siete la luce. Siete come un istinto di 
vita che penetra nelle cose, come il sale, si oppone al loro 
degrado e le fa durare. Siete un istinto di bellezza, che si 
posa sulla superficie delle cose, le accarezza, come la luce, 
e non fa violenza mai, ne rivela invece forme, colori, ar-
monie e legami. Così il discepolo-luce è uno che ogni gior-
no accarezza la vita e rivela il bello delle persone, uno dai 
cui occhi emana il rispetto amoroso per ogni vivente. Voi 
siete il sale, avete il compito di preservare ciò che nel 
mondo vale e merita di durare, di opporvi a ciò che cor-
rompe, di far gustare il sapore buono della vita. Voi siete 
la luce del mondo. Una affermazione che ci sorprende, 
che Dio sia luce lo crediamo; ma credere che anche l’uo-
mo sia luce, che lo sia anch’io e anche tu, con i nostri limi-
ti e le nostre ombre, questo è sorprendente. E lo siamo 
già adesso, se respiriamo vangelo: la luce è il dono natu-
rale di chi ha respirato Dio. Chi vive secondo il vangelo è 
una manciata di luce gettata in faccia al mondo (Luigi Ver-
di). E non impalcandosi a maestro o giudice, ma con i ge-
sti: risplenda la vostra luce nelle vostre opere buone. So-
no opere di luce i gesti dei miti, di chi ha un cuore bambi-
no, degli affamati di giustizia, dei mai arresi cercatori di 
pace, i gesti delle beatitudini, che si oppongono a ciò che corrompe il cammino del mondo: violenza e 
denaro. Quando due sulla terra si amano compiono l’opera: 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. Mi sembra impossibile, da parte di Gesù, riporre tanta stima e tanta fiducia in queste sue 
creature! In me, che lo so bene, non sono né luce né sale. Eppure il vangelo mi incoraggia a prenderne 
coscienza: Non fermarti alla superficie di te, al ruvido dell’argilla di cui sei fatto, cerca in profondità, verso 
la cella segreta del cuore, scendi nel tuo santuario e troverai una lucerna accesa, una manciata di sale: 
frammento di Dio in te. L’umiltà della luce e del sale: la luce non illumina se stessa, nessuno mangia il 
sale da solo. Così ogni discepolo deve apprendere la loro prima lezione: a partire da me, ma non per me. 
La povertà del sale e della luce è perdersi dentro le cose, senza fare rumore né violenza, e risorgere con 
loro. Come suggerisce il profeta Isaia: Illumina altri e ti illuminerai, guarisci altri e guarirà la tua ferita 
(Isaia 58,8). Non restare curvo sulle tue storie e sulle tue sconfitte, chi guarda solo a se stesso non si illu-
mina mai. Tu occupati della terra e della città, e la tua luce sorgerà come un meriggio di sole. 



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 120 per un totale di €8.105. 
A Poggiana sono state consegnate 400 buste e ne sono tornate 53 per un totale di €2.830. 
Ringraziamo chi ha risposto al nostro appello di solidarietà e attendiamo chi ancora volesse partecipare. 
 

M'Illumino d'impegno 
M’illumino D’impegno è un week-end di servizio e formazione per ragazzi 
della Diocesi di Treviso. I ragazzi avranno la possibilità di: 

 vivere l’esperienza del servizio ‘per e con i poveri’ presenti in mezzo a noi: 
anziani, persone con disabilità, migranti, senza fissa dimora …; 

 formarsi grazie all’incontro con i volontari e gli operatori delle realtà di 
servizio presenti nel territorio e all’ascolto di testimoni d’eccezione; 

 condividere e pregare insieme ad altri coetanei della Diocesi. 
QUANDO? Dal tardo pomeriggio di venerdì 10 al dopo pranzo di domenica 
12 febbraio 2023 

CHI? L’iniziativa è rivolta a tutti i ragazzi e le ragazze della Diocesi di Treviso, che frequentino le superiori 
e/o non abbiamo superato i 21 anni di età. 
 

11 Febbraio: Madonna di Lourdes 
In un secolo tutto incredulità, in una nazione pervasa di ateismo, quale era la Francia nel secolo XIX. Ma-
ria si proclama Immacolata, e inizia una serie di miracoli che sono la più eloquente apologia del sopran-
naturale. Il dogma dell'Immacolata Concezione di Maria SS. era stato proclamato da appena quattro an-
ni, ma le discussioni in pro ed in contro continuavano tuttavia: Maria pone loro termine, confermando il 
dogma pontificio. La Vergine apparve ad un'umile pastorella, la giovane Bernardetta Soubirous avveran-
dosi anche in questo caso quanto Gesù diceva, pregando il Padre suo: « Ti ringrazio, o Padre, che hai 
nascoste queste cose ai prudenti e ai sapienti e le hai rivelate ai pargoli, cioè agli umili ». Era l'alba 
dell'11 febbraio 1858 e Bernardetta si era recata in prossimità della grotta di Massabielle. sulle sponde 
del torrente Gave. Su una rupe di questa grotta la Madonna le apparve biancovestita, col capo coperto 
di un velo scendente sulle spalle, i fianchi cinti d'una fascia azzurra, i piedi nudi, baciati da rose olezzanti, 
un volto celestiale. « Era la più bella fra tutte le donne ». Nella prima apparizione la Madonna insegnò 
alla pia fanciulla a far bene il segno di croce e a recitare il Rosario ed Ella stessa per prima prese la coro-
na che aveva penzoloni al braccio e cominciò. Il secondo giorno Bernardetta, temendo un inganno del 
demonio, gettò acqua santa in direzione della Signora. Ma questa le sorrise 
con volto ancor più benigno. 
Il terzo giorno le ordinò di ritornare alla grotta altre quindici volte, dopo le 
quali si manifestò dicendo: « Io sono l'Immacolata Concezione ». Intanto 
avvenivano anche miracoli e la fama delle apparizioni si estendeva per 
tutta la Francia e anche all'estero, destando un concorso straordinario di 
devoti e curiosi. Per accertarsi che Bernardetta non fosse una visionaria o 
malata di mente, si ebbero più sopralluoghi da parte dell'autorità ecclesia-
stica e di quella civile; i medici constatarono la normalità e la sincerità della 
fanciulla, e la Madonna provava la verità dell'apparizione coi miracoli. In 
breve tempo i numerosissimi devoti edificarono una chiesa che fu dai Som-
mi Pontefici arricchita di titoli e privilegi. L'acqua scaturita nell'interno della 
grotta continua anche ai nostri giorni a operare prodigi; in questa vengono 
immersi gli ammalati e molti vengono miracolosamente sanati.  

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI  

Lunedì 6/2 ore 20.30 presso la sala don Martino ad Altivole Consiglio di collaborazione. 
 

Mercoledì 8/2 ore 20.30 al Centro parrocch. di Vallà incontro per i genitori dei ragazzi di 3a elementare. 
 

Giovedì 9/2 ore 20.30 incontro con gli scout in canonica a Vallà. 
 

Sabato 11/2  
 ore 9.00 S. Messa in chiesa in occasione della memoria della Madonna di Lourdes e della Festa del ma-

lato. Durante la celebrazione per chi lo desidera offriremo il sacramento dell’unzione degli infermi.  
 ore 17.00 adorazione eucaristica in canonica. 
 ore 20.00 nella sede della Bocciofila San Rocco il comitato Sagra organizza la CENA DEL BOLLITO.  
 

Domenica 12/2 ore 9.00 durante la Santa messa consegna della veste ai ragazzi di 4a elementare. 
 

Dal 10 al 12 febbraio alcuni ragazzi delle superiori parteciperanno all’iniziativa caritativa denominata 
“M'illumino d'impegno” promossa dalla Caritas di Treviso in collaborazione con l’ufficio diocesano di 
pastorale giovanile. Li ricordiamo nella preghiera. 
  

Preghiera del malato 
Padre santo, nella nostra fragilità  

ci fai dono della tua misericordia:  

perdona i nostri peccati e aumenta la nostra fede.  

Signore Gesù, che conosci il dolore e la sofferenza:  

accompagna la nostra esperienza di malattia  

e aiutaci a servirti in coloro che sono nella prova.  

Spirito consolatore, che bagni ciò che è arido e sani ciò che  

sanguina: converti il nostro cuore perché  

sappiamo riconoscere i tuoi prodigi.  

Maria, donna del silenzio e della presenza: sostieni le  

nostre fatiche e donaci di essere testimoni credibili 

di Cristo Risorto.  Amen.  

Lunedì 6/2 ore 20.30 presso la sala don Martino ad Altivole Consiglio di collaborazione. 
 

Mercoledì 8/2 ore 20.30 al Centro parrocch. di Vallà incontro per i genitori dei ragazzi di 3a elementare. 
 

Giovedì 9/2 ore 17.30 adorazione eucaristica in sacrestia e a seguire la Santa messa. Alle ore 20.30 in-
contro con gli scout in canonica a Vallà. 
 

Sabato 11/2 ore 9.00 S. Messa in chiesa a Vallà in occasione della memoria della Madonna di Lourdes e 
della Festa del malato. Durante la celebrazione per chi lo desidera offriremo il sacramento dell’unzione 
degli infermi. 
 

Domenica 12/2 ore 10.30 durante la Santa messa consegna della veste ai ragazzi di 4a elementare. 
 
Il coro ringrazia quanti hanno assistito al concerto dell'Epifania, in occasione del quale sono stati raccolti 
528,31€ di cui 200,00 sono stati donati alla parrocchia per le spese sostenute. 
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