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N° 5 – 29 gennaio 2023 
4a domenica tempo ordinario 

 
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 pro-
duce 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 lim-
pido 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 cam-
minate sulla strada del male”, Dio cammina con voi. Beati, avanti, non fer-
matevi 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.  
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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 
 

Intenzioni alle S. Messe 
 

Lunedì 30 Gennaio 
Gazzo     8.30 -  
 

Martedì 31 Gennaio S. Giovanni Bosco 
Grossa     8.30  -  
Gaianigo 15.30 - 
 

Mercoledì 1 Febbraio 
Villalta     8.30 -  
 

Giovedì 2 Febbraio  Presentazione di Gesù al tempio 
Gaianigo    8.30 -  
Gazzo  19.00 -  
 

Venerdì 3 Febbraio S. Biagio 
Grantortino    8.30 - Ann. Todescato Lino 
 - Def.ti Flora e Paolo 
 - Def.ti Don Gianni, Suor Maria Michela  
Grossa  19.00 -  
 

Sabato 4 Febbraio 
Villalta  18.30 - 30° di Marin Antonia Maria  
 - Ann. Marangoni Miranda e Marin Gino 
 - Def.to Cecchetto Stefano  
 - 30° di Amadio Damiano 
 - Def.ti Donà Angelo e Graziosa  
 - Int. Offerente 
 

Domenica 5 Febbraio 
Gazzo     8.00 - Def.ti Magnabosco Emilio, Noemi e Costante 
 - Def.ti Rizzo Oreste e Maria 
 - Ann. Salbego Giuseppe, Rita e Giovanni  



 - Int. Offerente 
 - Def.ti Forasacco Albano, Silvia, Zita e Ginetta  
 - Def.ti Tognato Antonio, Mascarello Maria 
 - Def.ti Don Antonio e Def.ti Fam. Cestaro Pietro  
Grossa     9.15 -  Ann. Filomena Gulfo  
 - Ann. Ballardin Giovanni e Antonia  
 - Ann. De Bardi Drosilla e Attilio  
 - Ann. Pinton Giovanni, Maria, Don Luca e Cecilia 
 - Def.to Pinton Tino 
Gaianigo    9.30 - Def.to Lazzarini Mattia  
Grantortino 10.45 - Ann. Todescato Lino, Flora, Paolo, Don Gianni 
 Suor Maria Michela 
 - Def.ti Fam. Zaccaria Pietro 
 - Def.ti Barbiero Antonio, Livia 
 - Def.to Rizzo Beniamino 
 - Def.ti Fam. Bernardi 
Gazzo  11.00 - Ann. Marafon Ida e Def.ti Fam. Giaretta Luigi  
 - Def.ti Pettenuzzo Elena e Giusto  
 - Def.to Forasacco Andrea  
 - Ann. Tonello Marco, Ermido e Toniolo Lina  
 

Avvisi della Settimana 
 

Lunedì 30 Gennaio 
Alle 20.30 si riunisce il consiglio affari economici ed il consiglio pasto-
rale di Gaianigo per la presentazione del bilancio 2022 

Martedì 31 Gennaio 
Alle 08.30 a Gazzo pulizie della chiesa  
 

Giovedì 2 Febbraio - Presentazione di Gesù al Tempio  
Alla Messa delle 8.30 a Gaianigo e delle 19.00 a Gazzo  ci sarà la bene-
dizione delle candele 
Alle 20.30 in canonica a Villalta Incontro con la Parola, lectio sul van-
gelo della domenica 
 

Venerdì 3 Febbraio - S. Biagio 
Alla Messa delle 8.30 a Grantortino e delle 19.00 a Grossa ci sarà la be-
nedizione della frutta 
Dalle 9.00 alle 11.30 Adorazione Eucaristica a Grantortino nel primo 
venerdì del mese 



Alle 20.30 si riunisce il consiglio affari economici ed il consiglio pasto-
rale di Grantortino per la presentazione del bilancio 2022 
 

Sabato 4 Febbraio 
Alle 16.00 confessioni a Grantortino 
 

Domenica 5 Febbraio 
Giornata per la vita. Al termine delle Messe ci sarà la vendita delle 
primule, il cui ricavato andrà a sostenere le attività del Centro Aiuto 
alla Vita di Camisano. 
Alla Messa delle 11.00 a Gazzo sono invitate tutte le famiglie che hanno 
battezzato i loro figli nel 2022 
 

    
 

 

 Ci sono alcuni posti disponibili per il pellegrinaggio nella Terra 
del Santo dal 2 al 9 settembre. Per info chiedere a don Leopoldo 

 

 Venerdì 10 febbraio alle 15.00 in chiesa a Grossa S. Messa ed  

Unzione dei malati in occasione della Giornata del Malato. 
 

 Mensilmente i parroci fanno visita ad anziani e ammalati che non 
possono venire in chiesa per portare loro l’Eucarestia. Per quanti 
desiderano l’Eucarestia settimanale sono a disposizione alcuni mini-
stri. Se ci fossero persone interessate segnalatelo ai sacerdoti. 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 2022 
 

 Sono stati battezzati 32 bambini: 
3 a Gaianigo;   5 a Grantortino;   8 a Gazzo;   16 a Villalta 

 

 Hanno ricevuto il sacramento della prima confessione 43 bambini 
di quarta elementare e 28 di prima media 
 

 Hanno ricevuto il sacramento della Cresima 29 ragazzi di prima 
media e 33 di prima superiore 
 

 Abbiamo celebrato il matrimonio di 5 coppie: 
1 a Grossa;   2 a Grantortino;   2 a Gazzo 
 

 Abbiamo dato l’ultimo saluto a 43 defunti:  
5 a Villalta;   10 a Grossa;   20 a Gazzo;   8 a Grantortino 


