
 

DOMENICA 29 GENNAIO 2023 
 

QUARTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO A  

 

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

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 sa-
ranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, per-
ché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i per-
seguitati 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 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 co-
me sfondo, e come primo argomento ha scelto la felicità. Perché è la cosa che più ci manca, che 
tutti cerchiamo, in tutti i modi, in tutti i giorni. Perché la vita è, e non può che essere, una conti-
nua 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 indicare solo un’emozio-
ne, fosse pure la più bella e rara e desiderata. Qualcosa forse del suo ricco significato possiamo in-
tuirlo quando, aprendo il libro dei Salmi, il libro della nostra vita verticale, ci imbattiamo da subi-
to, dalla prima parola del primo salmo, in quel “beato l’uomo che non percorre la via dei crimina-
li”. Illuminante la traduzione dall’ebraico che ne ricava A. Chouraqui: “beato” significa “in cammi-
no, 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 costruisci oasi di pace, che preferisci la pace alla vittoria, continua, è la via giu-
sta, non ti fermare, non deviare, 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 re-
lazione la felicità con la giustizia, per due volte, con la pace, la mitezza, il cuore limpido, la miseri-
cordia. Lo fa perché la felicità è relazione, si fonda sul dare e sul ricevere ciò che nutre, cura, cu-
stodisce, fa fiorire la vita. E sa posare una carezza sull’anima. E anche a chi ha pianto molto un an-
gelo misterioso annuncia: Ricomincia, riprendi, il Signore è con te, fascia il cuore, apre futuro. Tu 
occupati della vita di qualcuno e Dio si occuperà della tua. (Ermes Ronchi) 



ORARI DELLE SANTE MESSE DELL’UNITÀ PASTORALE 

FERIALI   ARACELI S. ANDREA S. FRANCESCO 

LUNEDÌ  ore 8,00 18,30 - 

MARTEDÌ  ore 8,00 - 18,30 

MERCOLEDÌ  ore 8,00 18,30 - 

GIOVEDÌ  ore 8,00  18,30 - 

VENERDÌ  ore 8,00 - 18,30 

FESTIVE     

SABATO  ore - 18,30 18,30 

DOMENICA  ore 8,30  8,30 8,30  

  11,00  10,30 10,00 

  18,30   

TELEFONI UTILI 
 

Araceli: 0444.514438 - Sant’Andrea: 0444.512288 - San Francesco: 0444.301126 
 

L’abitazione dei Sacerdoti è in Borgo Scroffa, 24.  

Preghiera a Don Bosco per le famiglie e i giovani 
 

San Giovanni Bosco,  
nella tua vita hai tanto pregato e operato per il bene della gioventù:  
guarda ai pericoli e alle molte difficoltà che ancora oggi stanno vivendo  
i nostri giovani ed intercedi per loro presso il Padre  
affinché siano sempre custoditi nel Suo Amore  
e camminino sulla via del vero bene. 
Ti affidiamo anche tutte le nostre famiglie:  
prega perché i coniugi riescano a superare i momenti duri della prova  
e perchè tutti i focolari cristiani diventino sempre più  
l’immagine vivente della Santa Famiglia. 
 San Giovanni Bosco, intercedi per noi. 

Giovedì 2 febbraio: PRESENTAZIONE DEL SIGNORE  
(Candelora) 

Durante le Sante Messe: Benedizione delle candele. 
 

Sante Messe nell’Unità Pastorale, Giovedì 2 Febbraio 2023: 
 

ore 8.00: Araceli 
ore 18.30: San Francesco e Sant’Andrea 
 

Giovedì 2 febbraio 2023, ore 17.00  
          Basilica della Madonna a Monte Berico: 
          XXVII giornata mondiale della vita consacrata 

 

La celebrazione eucaristica si svolgerà nella basilica della Madonna a Monte   
Berico, alle ore 17.00 con il nuovo vescovo don Giuliano Brugnotto. 

Sono convocati consacrate e consacrati del Vicariato Urbano e chi volesse partecipare; sarà    
gradita la presenza dei laici. 
Sarà un momento di preghiera speciale e anche un’occasione per conoscere reciprocamente      
il nuovo Pastore della nostra diocesi.   



Si celebrerà il 5 febbraio 2023, la 45ª GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 
e avrà per tema:  

«La morte non è mai una soluzione.  

“Dio ha creato tutte le cose perché esistano;  

le creature del mondo sono portatrici di salvezza,  

In esse non c’è veleno di morte” (Sap 1,14)». 
 

Sollecitati dai nostri Vescovi, celebreremo nella domenica 5 feb-
braio 2023 la 45ma Giornata nazionale per la Vita, consapevoli 

dell’importanza di comprendere il clima culturale non sempre favorevole alla vita in cui stiamo 
vivendo. Il messaggio che ci hanno inviato è effettivamente un pugno allo stomaco, perché ciri-
corda la facilità con cui cerchiamo una soluzione drastica, quando in realtà "la morte non è mai 
una soluzione". Davvero stimolanti le situazioni riportate nel testo: dall'inizio alla fine, la vita è 
messa in pericolo dal "disagio culturale e sociale" in cui siamo immersi, soprattutto noi Paesi 
dell'Occidente. L'aborto, l'eutanasia, le torture e le persecuzioni degli "avversari" politici, il suici-
dio, le tante guerre dimenticate sono appelli alla preghiera e all'azione concreta, perché questi 
drammi spesso avvengono nel silenzio e nell'indifferenza.  
I Vescovi ci ricordano che "certe decisioni maturano in condizioni di solitudine, di carenza di cu-
re, di paura dinanzi all’ignoto”. La “cultura di morte” è definita dai nostri Vescovi “una questione 
seria” e per questo la vogliamo vivere nella fede che ci spinge alla preghiera e all’azione.  

In modo particolare invitiamo le coppie che hanno battezzato i propri figli nell’anno 
2022 ad essere presenti alla  

Santa Messa di Domenica 5 febbraio alle ore 10.30 a Sant’Andrea. 

 

 

DUOMO  

DI  

ARZIGNANO 

ORE 20,30 

Domenica 5 febbraio alle porte delle chiese dell’Unità  

Pastorale si raccoglieranno le offerte con la proposta delle primule a sostegno del  



 

 
Marcia interdiocesana 

per la pace  
Diocesi di Vicenza,  
Padova e Treviso 

Domenica 29 gennaio 
da Mussolente a Bassano  

 

  Dalle 16.30 Telechiara (in Veneto sul ca-
nale 17) seguirà la Marcia con una diretta 
per testimoniare da vicino, con le voci dei 
protagonisti, l’impegno per la pace. 

PROSSIME DATE PER IL BATTESIMO DI UN FIGLIO/A 
 

(Veglia Pasquale)  

(Domenica in albis) 

I genitori interessati  
contattino direttamente  

don Mauro (0444 – 514438) 

PERCHE’ LA FRAGILITA’ DIVENTI OPPORTUNITA’:  

QUESTO TEMPO, DISABILITA’ E COMUNITA’  

domenica 29 gennaio 2023 a Zelarino 

GIORNATA DI STUDIO per coordinatori della 
catechesi e operatori della pastorale con  
don Stefano Buttinoni della diocesi di Milano 
Domenica 29 gennaio 2023 
ore 14.45-18.00 
 

Centro Pastorale Card. Urbani – Zelarino 
Sarà disponibile il servizio degli interpreti LIS 
(Lingua italiana dei segni) 
 
 

Sarà possibile collegarsi da casa al link youtube: https://youtu.be/jzpc5jXuVvY 
Per chi è a casa il link MEET, viene attivato per il lavoro di gruppo:   
http://meet.google.com/rks-wrie-chb 

https://youtu.be/jzpc5jXuVvY
http://meet.google.com/rks-wrie-chb

