
 

Parrocchia di San Gaetano 
8 febbraio 1978 - 2023 

45 anni di storia  

 “In questa casa di preghiera che abbiamo costruito con il nostro lavoro  
 è adombrato il mistero del vero tempio  
 e prefigurata l’immagine della celeste Gerusalemme. 
  Tempio vero da te consacrato è l’umanità del tuo Figlio,  
  nato dalla Vergine Madre, nel quale abita la pienezza della vita divina. 
 Città santa è la tua Chiesa, fondata sugli apostoli,  
 che ha Cristo, tuo Figlio, come pietra angolare. 
  Essa cresce e si edifica con pietre vive e scelte,  
  cementate nella carità con la forza del tuo Spirito,  
  fino al giorno in cui, o Padre, sarai tutto in tutti  
  e splenderà in eterno la luce del tuo Cristo”. 

(dalla dedicazione della chiesa) 
 

Ore 12.00 Pranzo comunitario 

Unica solenne celebrazione  
Domenica 12 febbraio 2023 alle ore 10.30 

presieduta da mons. Mauro Motterlini, vicario generale 

29 gennaio 2023: 4^ domenica del Tempo ordinario  

 

Un proclama controcorrente 
Sof 2,3; 3,12-13 Sal 145; 1Cor 1,26-31; Mt 5,1-12 

 

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 troveranno 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.  
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli". 
 

Quel giorno, sulla montagna, Gesù ha decisamente imboccato un percor-
so controcorrente, senza alcuna paura di inoltrarsi per una strada incon-
sueta. 
Ha proclamato beati i poveri, mentre da sempre tutti considerano fortu-
nati i ricchi, chi è nell’abbondanza e può permettersi anche le spese folli, i 
vestiti sontuosi, gli oggetti di marca. 
Ha dichiarato beati quelli che soffrono per le cause più diverse, mentre 
da sempre sono invidiati quelli che sprizzano salute da tutti i pori e non 
devono mai affrontare rovesci e successi, né si trovano a confrontarsi con 
la malattia o i dispiaceri. 
Ha annunciato ai miti e a quelli che paiono fin troppo arrendevoli, a quelli 
che rinunciano a difendere i propri diritti a qualsiasi costo, di ereditare la 
terra nuova che un giorno vedrà la luce. 
Ha promesso a tutti quelli che si lasciano divorare dalla fame e dalla sete 
della giustizia, di non fare più la figura degli illusi o dei sognatori, perché 
proprio Dio colmerà ogni loro desiderio, al di là di ogni attesa. 
Ha designato i misericordiosi, gli uomini e le donne capaci di compassio-
ne, di riconciliazione e di perdono, come i destinatari della misericordia di 
Dio, come quelli che non hanno nulla da temere nel giorno del giudizio. 
Ha ricordato a quelli che hanno un cuore puro e uno sguardo limpido, 
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che i loro occhi meriteranno di incrociare la bellezza del volto di Dio. 
Gli operatori di pace, spesso vittime dell’odio e del sospetto, li ha chia-
mati veri «figli di Dio», perché il nome di Dio è «pace» e Dio apprezza tutti 
coloro che sono disposti a pagare qualsiasi prezzo per realizzarla. 
Ha offerto ai perseguitati, ai perdenti di sempre, il mondo nuovo destina-
to a chi ha il corpo e il cuore segnato dagli insulti, dal sopruso e dall’umi-
liazione. Ha chiesto loro di non far caso agli insulti e alle menzogne, per-
ché la prova è solo l’anticipo di una gioia inimmaginabile. Parole strane 
che risuonano come un messaggio di consolazione e di speranza per tutti 
coloro che si fidano veramente di Dio. 

   Roberto Laurita 

 

Sante Messe e Intenzioni di preghiera 

Domenica 29 
 
 
 

4^ 
ORDINARIA 

 
 
 
 

Salmi 4^ settim. 

 

 
9.00 

 
 
 
 

10.30 

Sof 2,3; 3,12-13; Sal 145; 1Cor 1,26-31; Mt 5,1-12 

70° GIORNATA MONDIALE DELLA LEBBRA    

Sec. Int. Off / Sec. Int. Franca e Maurizio e Fam. 
Vivi Famiglie Cervi Luigia e Favia Giuseppe 
Quagliotto Mansueto, Virginia, Sr. Rodolfa 
Cervi Pietro e Gallina Elisa / Maccagnan Teresa 
Marcolin Bruno / Pozzebon Antonia e Fam. 
Per la nostra comunità  
Mazzocato Italo e Fabio / Barro Pietro 

Lunedì  30 15.00 Esequie di Zanatta Ivano 

Martedì 31 18.30 S. Giovanni Bosco: per le vocazioni / Sec. Int. Off.  
Tesser Rino 1 mese / Zamprogno Guglielmo 1°ann. 

Mercoledì 1.2 8.30 Per le Anime 

Giovedì 2 
 

 
18.30 

26° GIORNATA mondiale della VITA CONSACRATA 
Presentazione del Signore:  Dolcetta Gianni 
Processione della Candelora 
Rinnovo dei voti delle nostre consacrate 

Venerdì 3 18.30 Sec. Int. Samanta 
Gallina Adriana, Pietro, Facin Elda  

Sabato 4 18.30 Tessaro Antonio, Tesser Udino e Michielin Rosa 

Domenica 5 
 

5^ 
ORDINARIA 

 
 

Salmi 1^ settim. 

 

 
9.00 

 
 

10.30 

Is 58,7-10; Sal 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16    

45° GIORNATA PER LA VITA 
Vivi Fam. Quaggiotto Ferdinando  
Gallina Natalino e Nicola / Guerretta Eliseo 
Caeran Agostino vivi e def. Fam. 
Per la nostra comunità / Alpini di Nikolajewka 

La lettura continua della Parola che dalla “Domenica della Parola” dello scorso 
anno portavamo avanti per soli 10 minuti prima di ogni Santa Messa feriale,  

è sospesa per mancanza di lettori e di ascoltatori. 

 

 Appuntamenti della settimana 

Dom. 29 Ore 13.30 Marcia per la pace promossa dalle Diocesi di  
Padova, Treviso e Vicenza: da Casoni a Bassano del G.  

 Ore 16.30 c/o la sala Polivante: spettacolo per le famiglie 
“Rane, ranocchi, incantesimi e pastrocchi”   

Entrata € 6 dai 12 anni in su. 

Lun. 30 Ore 20.30 inc. per i ragazzi della GMG con don Riccardo 

Mart. 31 Ore 20.30 incontro con gli adulti della comunità:  
in dialogo con il parroco 

Merc. 1 Febbraio: Ore 20.30 incontro Animatori 

Ven. 3 Ore 20.30 incontro formativo per i lettori  

 Ore 20.30 Veglia per la Vita a Treviso Chiesa S. Francesco 

Dom. 5 Memoria dell’80° anniversario della battaglia di Nikolajewka.                   
Fu combattuta il 26 gennaio 1943 durante la seconda guerra mondiale, 
fu un feroce scontro tra le forze di occupazione e le truppe sovietiche. 
Ci fu da parte dei sovietici un attacco molto consistente che portò ad 
un caotico ripiegamento determinando l'annientamento delle truppe 
italiane, decimate, con una minima parte in grado di uscire dalla sacca 
e tornare a casa. Fra gli alpini che hanno preso parte a questa batta-
glia, si ricordano Giulio Bedeschi, don Carlo Gnocchi (cappellano milita-
re), Mario Rigoni Stern e Nuto Revelli.  

5 febbraio: GIORNATA PER LA VITA 
in questa domenica potremo acquistare bellissime  
primule per sostenere il movimento “Uniti per la Vita”  

Oggi PRANZO DI SOLIDARIETÀ 

Piccoli gesti per le nostre Missioni  
DOMENICA 29 GENNAIO 2023 

BEREINA 

Papua Nuova Guinea SANTA RITA - Paraiba, Brasile 

MAIGARÒ  

Repubblica Centrafricana 

Per celebrare il 45° della nostra Parrocchia 
stiamo organizzando un 

Pellegrinaggio parrocchiale in  

Terra Santa  
per info e iscrizioni rivolgersi a  

Mafalda: 3408325716 

https://liturgia.silvestrini.org/letture/2023-01-29.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2023-01-29.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2022-12-25.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2023-02-05.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2022-12-25.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Bedeschi
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Gnocchi
https://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Rigoni_Stern
https://it.wikipedia.org/wiki/Nuto_Revelli

