
Beato chi cammina sulla via del Signore 

Abbiamo davanti parole abissali, delle quali non 

riusciamo a vedere 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 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 

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 indicare 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 costruisci oasi di 

pace, che preferisci la pace alla vittoria, continua, 

è la via giusta, 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 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, fascia il 

cuore, apre futuro. Tu occupati della vita di 

qualcuno e Dio si occuperà della tua.  

P. Ermes Ronchi 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (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». 
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GIORNATA MONDIALE PER I MALATI DI LEBBRA 

Domenica 29 gennaio 

Le offerte per quest’intenzione saranno raccolte nella cassetta in centro alla chiesa. 



11 - 19 FEBBRAIO 2023 

1. Riscoprire il legame profondo esistente tra parrocchie e Seminario; 

2. Condividere e ravvivare la nostra fede; 

3. Ricordarci lo stretto legame tra fede e vocazione; 

4. Annunciare la vocazione alla vita consacrata e sacerdotale. 

PELLEGRINAGGIO “FAMIGLIE GIOVANI” IN ISRAELE DAL 22 AL 29 AGOSTO 2023 

Come gruppo di famiglie giovani della collaborazione di Spinea, la prossima estate abbiamo intenzione di vivere 

una esperienza in Israele nella terra di Gesù assieme ai nostri figli.  

Sarà una esperienza diversa dai soliti pellegrinaggi organizzati dalle 

agenzie. Sarà caratterizzata dalla semplicità e dalla condivisione. Non 

risiederemo principalmente in alberghi ma in strutture e case di 

accoglienza dove vivremo l’autogestione e la condivisione degli spazi 

comuni e di riposo.  

Se come famiglie sposate da alcuni anni, con bambini e ragazzi adolescenti 

desiderate unirvi al nostro gruppo in questo viaggio, vi chiediamo quanto 

prima di contattare don Matias o don Matteo per avere info più 

dettagliate per quanto riguarda l’esperienza. Vorremmo a inizio febbraio 

chiudere le iscrizioni per permetterci di verificare la fattibilità del 

pellegrinaggio e poi procedere con la strutturazione dell’itinerario. 

NON SI TRATTA 2023 

8 Febbraio, ore 20.30, Auditorium del Seminario Vescovile di Treviso, Piazz.tta Benedetto XI, 2 

Evento di approfondimento sulle forme di schiavitù presenti nel nostro quotidiano.  

“COME IL DIGITALE ENTRA NEL REALE” permetterà di conoscere meglio il ruolo della tecnologia nel 

trasferimento e sfruttamento di persone: e-traffiking, web, social media, app. 

Invita a cena uno o  
due seminaristi! Una bella  
occasione per conoscere il 

Seminario e l’esperienza di un 
giovane che si è messo in  

ascolto del Signore. 

       Chiedi a don Matteo 



SOSTIENI LA TUA PARROCCHIA 

CON LA BUSTA ANNUALE 

Come ogni anno puoi contribuire 

con una offerta straordinaria al 

sostegno economico della tua 

parrocchia. 

Puoi dare la tua offerta attraverso la 

busta che trovate nei tavolini alle 

porte della chiesa, lasciandola poi nei cestini delle 

offerte che si raccolgono durante la messa; oppure 

nella cassetta offerte lato altare Trinità. 

Chi desidera può versare la propria offerta anche 

a t t r a v e r s o  b o n i f i c o  b a n c a r i o  C / C 

IT83N0503436330000000011617 intestato a 

PARROCCHIA SS. VITO E MODESTO E CC. 

MARTIRI, presso BANCO BPM. 

Ad oggi sono state raccolte 145 buste, per un’offerta 

complessiva di 5335 €. 

 Ore 9.00:  S. Messa parrocchiale a S. Vito 

 Ore 18.30: S. Messa di Collaborazione Pastorale 

  nella CHIESA DI S. BERTILLA  

   (non ci sarà la messa serale a S. Vito) 

11 FEBBRAIO: 31ª GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

Scoperchiarono il tetto» (Mc 2,4)  

Una comunità che si fa carico del malato è sanata e sanante  

In occasione della festa della Madonna di Lourdes, si celebra la Giornata mondiale del 

malato. Invitiamo gli ammalati e gli anziani in chiesa sabato 11 febbraio alle ore 14.30 per 

le confessioni e alle ore 15.00 per la S. Messa (durante la quale sarà amministrato il 

sacramento dell’unzione degli infermi). 

Per chi necessita del trasporto, ci sono dei volontari che si rendono disponibili. È 

necessario segnalare il nominativo in canonica. 

ISCRIZIONE NOI ORATORIO 

È aperto il tesseramento 2023 all’Associazione NOI Oratorio della Parrocchia. La tessera permette di accedere a 

tutti i servizi e le attività del NOI, come gite, consumazioni al bar, Grest, ecc ... 

 Quote: RAGAZZI € 5; ADULTI € 6 

Le iscrizioni possono essere fatte negli orari di apertura del bar dell’oratorio: 

 da Lunedì a Sabato, ore  15.00 – 18.00; Domenica, ore 8.30 – 12.00 

CONVEGNO PER DIRETTORI DI CORO, ORGANISTI  

E OPERATORI MUSICALI PER LA LITURGIA  

presso il Seminario vescovile e in Cattedrale di Treviso 

Un’occasione di formazione sul compito del Coro nella liturgia e sul repertorio corale della tradizione e 

contemporaneo, per valorizzarlo nella Celebrazione liturgica oggi. La relazione, tenuta dal maestro Gianmartino 

Durighello, sarà accompagnata da esempi musicali. Sarà presente anche il nostro vescovo Michele Tomasi. Seguirà 

il concerto in Cattedrale del Coro Kairos Vox, diretto dal maestro Alberto Pelosin. 

 



Orario delle SS. Messe Feriali e Festive 
S. Vito: lunedì-venerdì 18.30; sabato 18.30 (prefestiva); domenica 8.00, 10.00, 11.15 
Casa di Riposo delle Suore: sospesa al pubblico a causa della pandemia da Covid-19 

Graspo: domenica 9.30 — Fornase: domenica 10.30 

www.santivitoemodesto.it | spinea@diocesitv.it | sanvito.spinea@legalmail.it (PEC) | Tel. 041 990196 

Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore: 
Bellio Adriana, Staiano Bianca, Zampieri Nives, Serena Mario. 

Ai familiari e agli amici porgiamo le condoglianze e l’affetto della comunità. 

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 

Domenica 
29 gennaio 

4a T.O. 

8.00 

9.30 
Graspo 

10.00 

10.30 
Fornase 

11.15 

Lunedì 
30 gennaio 

18.30 

Martedì 
31 gennaio 

S. Giovanni Bosco, 
presbitero 

15.00 

18.30 
 

Mercoledì 
1 febbraio 

18.30 

Giovedì 
2 febbraio 
Presentazione 

del Signore 
(Candelora) 

9.00 

 

Venerdì 
3 febbraio 

18.30 

Sabato 
4 febbraio 

16.00 

18.00 

 

Chiediamo gentilmente che le intenzioni di preghiera con il ricordo dei nomi dei defunti (Ss. Messe in suffragio)  
siano comunicate entro il venerdì mattina in canonica. 

IL MESSALINO “PANE QUOTIDIANO” 

dei mesi di Marzo e Aprile 2023 si può acquistare in canonica o in sagrestia al prezzo 

di Euro 3,90. 


