
Luce e sale del mondo.  

Frammento di Dio in noi 

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, armonie e 

legami. Così il discepolo-luce è uno che ogni giorno 

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 corrompe, 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'uomo sia luce, 

che lo sia anch'io e anche tu, con i nostri limiti e le 

nostre ombre, questo è sorprendente. E lo siamo 

già adesso, se respiriamo vangelo: la luce è il dono 

naturale di chi ha respirato Dio. Chi vive secondo il 

vangelo è una manciata di luce gettata in faccia al 

mondo (Luigi Verdi). 

E non impalcandosi a maestro o giudice, ma con i 

gesti: risplenda la vostra luce nelle vostre opere 

buone. Sono opere di luce i gesti dei miti, di chi ha 

un cuore bambino, 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 illumina 

mai. Tu occupati della terra e della città, e la tua 

luce sorgerà come un meriggio di sole.  

P. Ermes Ronchi 

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». 

5a Domenica del Tempo Ordinario 
Anno A - 5 febbraio 2023 - Verde 

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 

INCONTRO DEI 

DIRETTORI DEI CORI  

E ANIMATORI  

LITURGICI 

Giovedì 9 febbraio alle ore 20.30  

presso la casa canonica 



11 - 19 FEBBRAIO 2023 

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. 

                  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 

In occasione del ricollocamento degli angeli restaurati che ornano l’organo della chiesa di S. Vito e C. M. 

CONCERTO 

In memoria di GIOVANNA MONTI, Sabato 25 Febbraio, ore 20.30 

Si esibiranno la Corale Polifonica di S. Vito, un ensemble di violoncelli e un maestro d’organo. Ingresso libero. 

OMBRE SUI VERI. POESIE DI ERNESTO CALZAVARA, POETA TREVIGIANO 

Domenica 19 febbraio, ultima  di Carnevale, alle ore 16,00 nel salone dell'Oratorio. 

Il circolo NOI propone un pomeriggio di serenità, di musica, di canzoni e di poesia. 

Al termine un dolcetto di carnevale. Siamo tutti invitati. 



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. 

45° GIORNATA  

PER LA VITA 

In occasione della 45° Giornata 

nazionale per la vita, al termine 

delle messe nel sagrato della chiesa, 

sarà possibile portare a casa una 

primula offrendo un contributo per 

il CAV (Centro Aiuto alla Vita). 

 

PROGETTO GEMMA 

Sostegno a mamme  

che in situazioni di difficoltà 

accolgono la vita nascente 

Per informazioni su come contribuire:  

- Visita il sito della Parrocchia;  

- Chiedi al referente, Claudio Biancon  

ogni prima domenica del mese sul 

sagrato della nostra chiesa; 

- Manda un sms al numero  

347-8580577, scrivendo “Progetto 

Gemma”, e verrai contattato. 



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: 
Ruffato Annamaria, Facciolini Arturo. 

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

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 

Domenica 
5 febbraio 

5a T.O. 

8.00 

9.30 
Graspo 

10.00 

10.30 
Fornase 

11.15 

Lunedì 
6 febbraio 
S. Paolo Miki, 

presbitero 

15.00 

18.30 

Martedì 
7 febbraio 

18.30 
 

Mercoledì 
8 febbraio 

18.30 

Giovedì 
9 febbraio 

18.30 

Venerdì 
10 febbraio 

S. Scolastica, vergine 

18.30 

15.00 Sabato 
11 febbraio 

Beata Vergine Maria 
di Lourdes  18.30 

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. 

CONVEGNO PER DIRETTORI DI CORO,  

ORGANISTI E OPERATORI MUSICALI PER LA LITURGIA  

presso il Seminario vescovile e in Cattedrale di Treviso 


