
CELEBRAZIONI della settimana                1^ sett. Lodi e Vespri 

 

- Lunedì 6 febbraio – Santi Paolo Miki e compagni martiri  
ore 17.00  S. Messa 

Def. Spigolon Giuseppina 

- Martedì 7 febbraio  
ore 17.00 S. Messa 

- Mercoledì 8 febbraio – Santa Giuseppina Bakhita, vergine 

ore 17.00  S. Messa 

- Giovedì 9 febbraio  

ore 16.30    Adorazione Eucaristica (in chiesa) 

ore 17.00    S. Messa  

- Venerdì 10 febbraio – Santa Scolastica, vergine 

ore 17.00 S. Messa  

ore 20.30  Rosario  

- Sabato 11 febbraio – Beata Vergine Maria di Lourdes 

(S. Messa a Sant’ Elena, ore 17.00)  

  ore 18.30 S. Messa 

  Def. Bettio Massimo e Olga, Piovan Vittorio e Giuseppina 

Def. Cuccato Giuseppe e Amabilia 

Def. Cantarello Adolfo e Palmira 
Def. Miotto Aladino (ann.), Ornella, Sanguin Arduino 

- Domenica 12 febbraio – 6^ del Tempo Ordinario  

            ore 9.30 S. Messa  

     Def. Barison Giuseppe, Ugo, Zorzan Sandro, Vallerini Albino 
       Def. Tiritan Adele (ann.), Barin Armido 
   Def. Malachin Lina 
 

(S. Messa a Sant’ Elena, ore 8.00 e ore 11.00) 
____ ____ ____ ____ ____ 

 

* Tempo per le confessioni: mezzora prima delle celebrazioni  
     o durante quando un sacerdote è presente 

   Parrocchia di Santa Cristina – Granze  
Via Della Libertà n. 270 – 35040 Granze (PD) 

 

“VOCE AMICA” 
 

Granze: Tel. 0429690205       Sant’Elena: Tel. 0429690362 

e-mail: granze@diocesipadova.it  -      Don Andrea 346-3868775 
       Don Guglielmo 349-5660552  
_     

5 febbraio 2023          n. 6     
 

5^ Domenica del Tempo Ordinario - Anno A 
 

 Dal Vangelo secondo Matteo 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». 

______________________________________ 
 

Commento di Padre Ermes Ronchi 

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. 

----- ------ ------ ----- ------ ------- ------- 

* Sabato 11 febbraio – Madonna di Lourdes - Unzione degli Infermi 

Il sacramento dell'Unzione degli infermi ha lo scopo di conferire una grazia 

speciale al cristiano che sperimenta le difficoltà inerenti allo stato di malattia grave 

o alla vecchiaia. 

L'essenziale della celebrazione di questo sacramento consiste nell'unzione sulla 

fronte e sulle mani del malato (nel rito romano) accompagnata dalla preghiera 

liturgica del sacerdote celebrante che implora la grazia speciale di questo 

sacramento. 

Per il particolare tipo di Sacramento, l’Unzione degli infermi verrà conferita 

SOLO a coloro che ne abbiano fatto richiesta a don Andrea nei giorni 

precedenti e che siano ammalati o che si trovino in condizioni di particolare 

difficoltà fisica o spirituale.  

VITA DELLA COMUNITÀ 

 
Sabato 11/02 Ore 14.30 Iniziazione Cristiana gruppi dalla 2^ elementare 

alla 5^ elementare 

Domenica 12/02 Ore 9.30 Attività ACR - ragazzi/e dalla catechesi 

Ore 15.00 nel Sagrato “CARNEVALE in PIAZZA” 
per trascorrere un pomeriggio in allegria fra giochi 
d’animazione, danze, maschere, dolci tipici  
panini, per il divertimento di adulti e piccini. 

 

* Parrocchia e Azione Cattolica propongono 

 “esperienze estive 2023 – campiscuola” - Granze e Sant’ Elena 

1) POSINA - dal 30 luglio al 5 agosto – 2^ e 3^ media  

2) POSINA - dal 6 al 12 agosto - 5^ elementare, 1^ media 

3) SERMIG (Torino) superiori: metà luglio (solo per chi partecipa agli incontri di 

gruppo durante questi mesi) 

  
         TESSERAMENTO ADESIONI  2023 

        Continuano le adesioni al Circolo Noi S. Cristina – Granze 

Invitiamo a rinnovare la propria adesione o ad aderire come nuovi Soci   
- alla domenica (dalle ore 8.30 alle ore 11.00) in patronato 
- o il giovedì pomeriggio - orario di segreteria 

 

* 45ª Giornata Nazionale per la Vita dal messaggio della CEI 

La Giornata si celebra oggi 5 febbraio sul tema «La morte non è mai una soluzione. 

“Dio ha creato tutte le cose perché esistano; le creature del mondo sono portatrici di 

salvezza, in esse non c’è veleno di morte” (Sap 1,14)». L'auspicio dei Vescovi è che 

questo appuntamento "rinnovi l’adesione dei cattolici al 'Vangelo della vita', 

l’impegno a smascherare la 'cultura di morte', la capacità di promuovere e sostenere 

azioni concrete a difesa della vita, mobilitando sempre maggiori energie e risorse". 

Rinvigorisca una carità che sappia farsi preghiera e azione: anelito e annuncio della 

pienezza di vita che Dio desidera per i suoi figli; stile di vita coniugale, familiare, 

ecclesiale e sociale, capace di seminare bene, gioia e speranza anche quando si è 

circondati da ombre di morte». 


