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Domenica 9 febbraio 2020 T.O. “A”
Is 58, 7-10; Sal 111; 1Cor 2, 1-5
Dal Vangelo secondo Matteo 5, 13-16
Se hai come unica regola di vita l'amore, sarai luce e sale.
«Voi siete il sale, voi siete la luce della terra». Il Vangelo è sale e luce, è come un istinto
di vita che penetra nelle cose, si oppone al loro degrado e le fa durare. È come un
istinto di bellezza, che si posa sulla superficie delle cose, come fa la luce, le accarezza,
non fa rumore, non fa violenza mai, ne fa invece emergere forme, colori, armonie e
legami, il più bello che c'è in loro. Così il discepolo-luce è uno che ogni giorno accarezza
la vita e ne rivela il bello, uno dai cui occhi emana il rispetto amoroso per ogni vivente.
Voi siete il sale, voi avete il compito di preservare ciò che nel mondo vale e merita di
durare, di opporvi ai corruttori, di dare sapore, di far gustare il 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.
Quando tu segui come unica regola di vita l'amore, allora sei luce e sale per chi ti
incontra. Quando due sulla terra si amano, 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.
Chi vive secondo il vangelo è una manciata di luce gettata in faccia al mondo (Luigi
Verdi). E non facendo il maestro o il giudice, ma con le opere: risplenda la vostra luce
nelle vostre opere buone.
Sono opere di luce i gesti dei poveri, 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.
La luce non illumina se stessa, il sale non serve a se stesso. Così ogni credente deve
ripetere la prima lezione delle cose: a partire da me, ma non per me. Una religione che
serva solo a salvarsi l'anima non è quella del Vangelo.
Ma se il sale perde sapore, se la luce è messa sotto a un tavolo, a che cosa servono? A
nulla. Così noi, se perdiamo il vangelo, se smussiamo la Parola e la riduciamo a uno

zuccherino, se abbiamo occhi senza luce e parole senza bruciore di sale, allora
corriamo il rischio mortale dell'insignificanza, di non significare più nulla per nessuno.
L'umiltà della luce e del sale: perdersi dentro le cose. Come suggerisce il profeta Isaia:
«Illumina altri e ti illuminerai, guarisci altri e guarirai» (Isaia 58,8). Non restare curvo
sulle tue storie e sulle tue sconfitte, ma occupati della terra, della città. Chi guarda solo
a se stesso non si illumina mai.
padre Ermes Ronchi

AVVISI PARROCCHIALI
MERCOLEDÌ 12
VENERDÌ 14
SABATO 15
DOMENICA 23

20.45
16.30
21.00

Gaggio
Gaggio
Treviso
Gaggio

Incontro genitori dei bambini del Coro
Confessioni dei Bambini del Coro
Preghiera di Taizè
FESTA DELLA PACE VICARIALE - ACR

CAMPO SCUOLA 2020
Per ragazzi di 5° elementare e 1° media dal 2 al 9 agosto a Trasasso di
Monzuno (BO).
Le iscrizioni verranno raccolte presso la canonica di Gaggio:
*venerdi 27 marzo dalle 20.45
*sabato 28 marzo dalle 16.00 alle 19.00
*domenica 29 marzo dalle 10.30 alle 12.30
per qualsiasi informazione rivolgersi ad Annalaura 377 1770135
PROGETTO CORPOREITÀ
Mercoledì 12 – 19 febbraio dalle 17.00 alle 18.00 serie di incontri per genitori
dei ragazzi di 5a elementare a Gaggio

AVVISI INTERPARROCCHIALI
Gruppo Scout: sabato 15 e domenica 16 febbraio all’uscita delle SS. Messe
nelle chiese di Marcon e Gaggio, i ragazzi del noviziato scout offriranno le
torte da loro preparate per autofinanzianziare la loro route estiva.

ASSEMBLEA GENERALE DELLA NOSTRA COLLABORAZIONE PASTORALE
DI MARCON, GAGGIO E S. LIBERALE IN CHIESA SS. PATRONI

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO alle ore 20.30
Siamo tutti invitati
Anche il Vescovo Michele sarà presente e ci aiuterà a vivere questa tappa
del Sinodo diocesano (nei prossimi foglietti dedicheremo uno spazio in
preparazione a questo evento).
(seconda di tre riflessioni)
Il Vescovo ha invitato ogni Collaborazione Pastorale della diocesi a scegliere
una delle tre priorità individuate dal Sinodo e chiarire azioni concrete per
attuarla. Ha affidato la deliberazione ai Consigli Pastorali che poi, in un
secondo momento, hanno il compito di coinvolgere l’intera comunità. In
questi anni, i nostri Consigli si sono impegnati a lavorare sui temi della
Caritas, della Pastorale Familiare e dell’Evangelizzazione. Su questo sfondo
hanno deciso di focalizzare l’attenzione sulla cura della conversione alla
prossimità. Data l’eccessiva ampiezza del tema e la tendenza a restare sul
generico, i membri dei Consigli si sono domandati quali sono le forme di
prossimità che ci sembrano più importanti oggi? Qual è la chiamata che il
Signore ci rivolge? I Consigli hanno ristretto il campo di riflessione e azione
sulla prossimità agli immigrati, per non rimanere su un piano generico di
buoni propositi. Hanno costatato che la relazione con gli immigrati sta
attraversando un periodo particolarmente difficile, non tanto per il numero
sul nostro territorio, quanto per atteggiamenti d’intolleranza, per il
linguaggio aggressivo dei media e per lo sfruttamento nel mondo del lavoro
(vedi il caporalato a Marghera). Si sono informati dai rappresentanti della
Caritas, dalle cooperative sociali che li danno accoglienza e dalla famiglia
Calò di Treviso, riconosciuta come modello di accoglienza. Ci hanno chiarito
diverse questioni e ci siamo già mossi su due fronti: l’insegnamento
dell’italiano agli immigrati sul territorio e l’accoglienza di un ragazzo
(Adamà) in canonica.
don Dario e Don Silvano

Le S. Messe della settimana a Gaggio
9.30 Anima la messa la 2a media.
Def.: De Benetti Albino e Vanin Bruna; De Marchi
Antonia e Giacomo.
11.15 Secondo le intenzioni di una famiglia.
MARTEDÌ 11
16.00 Liturgia della Parola e Unzione degli infermi
Madonna di
20.00 MESSA A SAN LIBERALE CON UNZIONE DEGLI
Lourdes
INFERMI
GIOVEDÌ 13
NON C’È MESSA
DOMENICA 16 9.30 Anima la messa la 3a elementare.
Def.: Boschiero Attilio, Norina, Regina; Tortato
Luigi, Emilia, Ginetto e Vittorio.
11.15 Def.: Gatto Livia e Italo; Pavan Aldo e Gino.
DOMENICA 9

Le S. Messe della settimana della collaborazione a Marcon e S. Liberale
CHIESA
LUN 10 MAR 11 MER 12 GIO 13 VEN 14
Marcon
18.30
16.00
18.30
18.30
S. Giorgio
Messa in Casa di Riposo “Sereni Orizzonti “
17.15
Via Molino, Marcon
Marcon
SS. Patroni
S. Liberale
18.30
20.00
18.30
8.30

SAB 15

DOM 16
8.30
18.30

18.30

10.45

18.30

10.00

www.parrocchia-gaggio.it e-mail: parrocchiagaggio@libero.it
Piazza 1° maggio, 22; tel. 041.4569268
Orario segreteria parrocchiale: martedì dalle 15.30 alle 18.00
Parroci “in solido”: don Silvano Filippetto 393.9594799 - don Dario Magro 349.0702486

