
5 febbraio 2023
V domenica del tempo ordinario

O Dio, che fai risplendere la tua gloria nelle opere di giustizia e di carità,
dona alla tua Chiesa di essere luce del mondo e sale della terra,

per testimoniare con la vita la potenza di Cristo crocifisso e risorto.

Liturgia del giorno CEI

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,13-16)
 
 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, e così fa luce 
a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché 
vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli».
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Dal libro del profeta Isaìa (Is 58, 7-10)

 Così dice il Signore:
«Non consiste forse [il digiuno che voglio]
 nel dividere il pane con l’affamato,
 nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto,
 nel vestire uno che vedi nudo,
 senza trascurare i tuoi parenti?
 Allora la tua luce sorgerà come l’aurora,
 la tua ferita si rimarginerà presto.
 Davanti a te camminerà la tua giustizia,
 la gloria del Signore ti seguirà.
 Allora invocherai e il Signore ti risponderà,
 implorerai aiuto ed egli dirà: “Eccomi!”.
Se toglierai di mezzo a te l’oppressione,
 il puntare il dito e il parlare empio,
 se aprirai il tuo cuore all’affamato,
 se sazierai l’afflitto di cuore,
 allora brillerà fra le tenebre la tua luce,
 la tua tenebra sarà come il meriggio».

Salmo Responsoriale Dal Sal 111 (112)

Il giusto risplende come luce

Spunta nelle tenebre, 
luce per gli uomini retti:
 misericordioso, pietoso e giusto.
 Felice l’uomo pietoso che dà in prestito,
 amministra i suoi beni con giustizia. R.
 
 Egli non vacillerà in eterno:
 eterno sarà il ricordo del giusto.
 Cattive notizie non avrà da temere,
 saldo è il suo cuore, confida nel Signore. R.
 

 Sicuro è il suo cuore, non teme,
 egli dona largamente ai poveri,
 la sua giustizia rimane per sempre,
 la sua fronte s’innalza nella gloria. R.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo 
ai Corìnzi (1 Cor 2,1-5)
 
Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi pre-
sentai ad annunciarvi il mistero di Dio con 
l’eccellenza della parola o della sapienza. 
Io ritenni infatti di non sapere altro in mez-
zo a voi se non Gesù Cristo, e Cristo cro-
cifisso.  Mi presentai a voi nella debolezza 
e con molto timore e trepidazione. La mia 
parola e la mia predicazione non si basa-
rono su discorsi persuasivi di sapienza, ma 
sulla manifestazione dello Spirito e della 
sua potenza, perché la vostra fede non fos-
se fondata sulla sapienza umana, ma sulla 
potenza di Dio.
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DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023 
S.Messa ore 11.15 

 
ricorderemo San Biagio, patrono della 

parrocchia. In chiesa sarà messa a 
disposizione la frutta che verrà benedetta a 

fine messa. Sarà possibile prenderla per 
portarla nelle nostre case. 

Domenica è la “giornata per la vita”!  
Nel piazzale esterno della chiesa ci sarà la 

possibilità di prendere una primula simbolo 
della giornata e lasciare un’offerta. 

LA COMUNITA’ E’ INVITATA A PARTECIPARE! 

 



45ª Giornata Nazionale per la Vita
La Giornata si celebrerà il 5 
febbraio sul tema «La mor-
te non è mai una soluzione. 
“Dio ha creato tutte le cose 
perché esistano; le creature 
del mondo sono portatri-
ci di salvezza, in esse non 
c’è veleno di morte” (Sap 
1,14)». La Giornata per la 
vita rinnovi l’adesione dei 

cattolici al “Vangelo della vita”, l’impegno a smascherare la “cultura di morte”, 
la capacità di promuovere e sostenere azioni concrete a difesa della vita, mobili-
tando sempre maggiori energie e risorse. Rinvigorisca una carità che sappia farsi 
preghiera e azione: anelito e annuncio della pienezza di vita che Dio desidera per 
i suoi figli; stile di vita coniugale, familiare, ecclesiale e sociale, capace di semina-
re bene, gioia e speranza anche quando si è circondati da ombre di morte.

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.



Intenzioni per le sante messe

incontri nella settimana

Messe upaltamarana

mar 7 feb 2023

18:30 S. MESSA (Altavilla):

mer 8 feb 2023

18:30 S. MESSA (Valmarana):

gio 9 feb 2023

18:30
S. MESSA (Altavilla): CAVION GIUSEPPE; PERETTO GIORDANO e 
MASSIGNAN SONIA;

ven 10 feb 2023

15:30 Messa presso il Giardino dei Tigli

sab 11 feb 2023

15:00 Celebrazione della Cresima

18:00 S. MESSA (Altavilla): DAL BEN GIUSEPPE;

dom 12 feb 2023

08:30 S. MESSA (Altavilla)

10:00
S. Messa (Altavilla): con le famiglie dei bambini di 5 elementare; ROMEO 
ANASTRELLI, e defunti famiglie ANASTRELLI e BASSO;

11:15 S. MESSA (Valmarana):

18:30
S. MESSA (Altavilla): DALLA POZZA MIRA, MASSIGNAN VITTORIO e 
familiari, MARCHEZZOLO NORMA, PILASTRO GIOVANNI;


