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5 febbraio 2023 - 5a domenica del tempo ordinario (A) 

LA PAROLA 
«Così risplenda la vostra luce 

davanti agli uomini, perché 
vedano le vostre opere buone» (Mt 
5,16).  

 

Perdonatemi! Ho fatto il liceo 
classico un bel po’ di anni fa, e mi è 
rimasta dentro una certa passione per 
le lingue antiche. Mi permetto di 
curiosare per l’ennesima volta nel testo 
greco del vangelo di Matteo. “(…) ma 
se il sale perde il sapore”, si chiede 
ironicamente Gesù. Il verbo utilizzato 
contiene la parola “μωρός” (moròs), 
che significa ‘stupido’, ‘sciocco’. Il sale 
senza gusto è simbolo della vita 
umana, potenzialmente gravida di 
sapienza, che si riempie invece di 
vuoto e di stupidità, e diventa uno 
spreco continuo di tempo e di risorse.  

Dal lato opposto si colloca invece la 
bellezza. il Signore invita i discepoli ad 
essere luce che splende “davanti agli 
uomini, perché vedano le vostre opere 
buone”. La versione in lingua greca, 
però, utilizza questa espressione: “τά 
καλά έργα” (tà kalà erga), che 
letteralmente si traduce così: “le opere 
belle”. A questo punto, ciascuno di noi 
ha il dovere di porsi una domanda: 
cosa viene coltivato nel giardino della 
mia esistenza? L’insulsaggine o 
l’armonia, la stupidità o la bellezza, il 
vuoto o una pienezza? Quali effetti 
produce la mia presenza nelle vite degli 
altri? Quando mi avvicino a qualcuno, 
quando si creano dei contatti, quando 
inizia un dialogo, cosa “risplende 
davanti agli uomini”?  

Qual è il valore aggiunto che io 
posso testimoniare in una relazione 
qualsiasi? La fede cristiana si offre a 
noi come la grande opportunità di far 
crescere la ‘vita secondo lo Spirito’. 
Quando scrive ai cristiani di Efeso, San 
Paolo afferma di pregare molto per 
questa comunità; lui chiede al Padre 
che conceda loro “di essere 
potentemente rafforzati nell’uomo 
interiore mediante il suo Spirito” (Ef 
3,16). E il grande augurio continua 
così: “Che il Cristo abiti per mezzo della 
fede nei vostri cuori, e così, radicati e 
fondati nella carità, (…) siate ricolmi di 
tutta la pienezza di Dio” (Ef 3,17-19). 
Questo “rafforzamento potente 
dell’uomo interiore” sarebbe davvero 
una benedizione oggi; frequentare il 
silenzio, la preghiera, le profondità 
dello Spirito, è un ottimo antidoto alla 
fuga incontrollabile di informazioni e 
notizie, o al dilagare di una umanità 
troppo confusa, tesa, spaventata e 
frettolosa per essere ‘sàpida’, sapiente.  

Anche la comunità cristiana può 
degenerare, come il sale che perde il 
sapore; a volte noi credenti diventiamo 
così rigidi, fissati e aggressivi da 
indurre il sospetto che la fede sia una 
cosa ‘brutta’ e ‘disgustosa’, come una 
lampada spenta, o un cibo senza 
gusto. Per fortuna il Signore non si 
stanca di invitarci alla mensa della 
Parola e del Pane, per mangiare quel 
corpo che ha lasciato sulla terra una 
carica inesauribile di sale e di luce.  

 

Don Andrea 



LA LITURGIA DELLA PAROLA DELLA DOMENICA 
 

Dal libro del profeta Isaia (58,7-10) 
Così dice il Signore: 
«Non consiste forse [il digiuno che voglio] 
nel dividere il pane con l’affamato, 
nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, 
nel vestire uno che vedi nudo, 
senza trascurare i tuoi parenti? 
Allora la tua luce sorgerà come l’aurora, 
la tua ferita si rimarginerà presto. 
Davanti a te camminerà la tua giustizia, 
la gloria del Signore ti seguirà. 
Allora invocherai e il Signore ti risponderà, 
implorerai aiuto ed egli dirà: “Eccomi!”. 
Se toglierai di mezzo a te l’oppressione, 
il puntare il dito e il parlare empio, 
se aprirai il tuo cuore all’affamato, 
se sazierai l’afflitto di cuore, 
allora brillerà fra le tenebre la tua luce, 
la tua tenebra sarà come il meriggio». 

 
Salmo responsoriale (111) - Il giusto risplende come luce. 

Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti: misericordioso, pietoso e giusto. 
Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. 

Egli non vacillerà in eterno: eterno sarà il ricordo del giusto. 
Cattive notizie non avrà da temere, saldo è il suo cuore, confida nel Signore. 

Sicuro è il suo cuore, non teme, egli dona largamente ai poveri, 
la sua giustizia rimane per sempre, la sua fronte s’innalza nella gloria. 

 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (2,1-5) 

Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con 
l’eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a 
voi se non Gesù Cristo, e Cristo crocifisso. 

Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e 
la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manife-
stazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla 
sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. 
 
+ 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 mon-

te, 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». 
 
 



CRESIMA RAGAZZI PRIMA MEDIA 
Sabato 11 febbraio alle ore 16.00 celebrazione della confermazione per i ragazzi di prima 

media. 
 Chiesa di San Francesco: presiede mons. Beniamino Pizziol e ricevono la cresima i ra-

gazzi di prima media delle parrocchie di santa Maria in colle, san Leopoldo e san Marco 
 Chiesa di San Marco: presiede mons. Giuliano Brugnotto e ricevono la cresima i ragazzi 

di prima media della parrocchia san Vito 
 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO: APPUNTAMENTI DEL 13 FEBBRAIO 
Nell’ambito della giornata mondiale del malato, che ricorre il giorno 11 febbraio, lunedì 13 

febbraio nella chiesa di San Vito - Santuario Madonna della Salute alle ore 15.00 celebrazione 
dell'Eucaristia con il sacramento dell'unzione degli infermi. Quel giorno vengono sospese le 
messe feriali delle 8.30 a San Vito e delle 15.00 a San Leopoldo. 

Sempre il 13 febbraio alle ore 20.30 presso l’Aula Magna Oratorio Frassati S. Croce – Bas-
sano si tiene un incontro intitolato “FINE VITA. Assistenza, hospice e territorio sono in dialo-
go?”. Introduce il Prof. Leopoldo Sandonà (Direttore ISSR Vicenza, Segretario scientifico Comi-
tato Regionale per la Bioetica). 

Intervengono:  
 Don Giuseppe Pellizzaro (Pastorale Salute, Diocesi Vicenza) 
 Dott. Valter Giantin (Primario UOC Geriatria, Ulss 7 Pedemontana) 
 Dott. Giobatta Gottardi (Presidente Comitato Etico per la pratica clinica, Ulss 7 Pede-

montana) 
 

SENTIAMOCI IN SALUTE 
Il Comitato di Bassano del Grappa Croce Rossa Italiana in collaborazione con la Parrocchia 

di Santa Maria in Colle promuove una campagna di prevenzione sanitaria gratuita con il soste-
gno di MAICO giovedì 9 febbraio 2023 dalle 8.30 alle12.00. 

I volontari, nel rispetto delle Norme Anti Covid 19, sono a disposizione presso il Centro 
Giovanile (Piazzale Cadorna, 34). Controlli Gratuiti colesterolo, glicemia, saturazione dell’ossi-
geno, pressione, frequenza cardiaca e, a cura del tecnico, prova audiometrica. 

All’ingresso, per evitare il formarsi di code, a ciascuno, verrà assegnato un biglietto nume-
rato. Ingresso con mascherina. 

 

TEATRISSIMO 2023 
Organizzato da “Il Piccolo teatro di Bassano”, TEATRISSIMO vuole offrire a tutti alcune se-

rate di allegria e divertimento e creare un momento di spettacolo culturale diverso dai generi 
impegnati. La rassegna amatoriale, unica a Bassano del Grappa, è giunta alla ventiquattresima 
edizione, quest’anno intitolata Un ponte di... risate. 

Il ricavato viene devoluto ad associazioni o a gruppi del territorio per promuovere le pro-
prie iniziative sociali. 

20° Premio “Ponte Vecio”: viene assegnato alla compagnia amatoriale teatrale che avrà 
ottenuto maggior consenso di voti dal pubblico presente in sala. Il Premio, offerto dalla FITA, 
verrà consegnato al termine dello spettacolo di giovedì 30 marzo 2023. 

Calendario degli appuntamenti: 
 9 febbraio - LE CHAT NOIR, di P. Marchetto - Compagnia Dell'orso 
 16 febbraio - L'ERO(T)ICA IMPRESA, di N. Pegoraro - Compagnia La Colombara 
 23 febbraio - L'E' STATA COLPA DE NA TEGA, di D. Covolan - Compagnia Esterina Casóla 
 2 marzo - LE FEMMINE PUNTIGLIOSE, di C. Goldoni - Compagnia La Goldoniana 



Sacramentine - Feriale: dal Lun al Ven 18.30 e Sab 7.30 - Festivo: Domenica 7.30 

CELEBRAZIONI NELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 

4 - 11 febbraio S. Francesco S. Vito S. Marco S. Leopoldo 
Sabato 4 18.30 18.30 18.30 18.30 

Domenica 5 
10.00 

11.30 - 18.30 

9.00 

18.30 
10.00 10.30 

Lunedì 6  8.30  15.00 

Martedì 7 8.30   8.30  

Mercoledì 8  19.00  15.00 

Giovedì 9 8.30     

Venerdì 10   8.30  

Sabato 11 18.30 18.30 18.30 18.30 

 9 marzo - L'ANTIKUARIO, di C. Goldoni - Compagnia La Calandra 
 16 marzo - NA CASA SENSA NA DONNA, di N. Bauce e D. Pastori - Compagnia Brutti Ma 

Buoni 
 23 marzo - BEN HUR, di G. Clementi Compagnia La Moscheta 
 30 marzo - SI FA IN DO...o quasi, di Peo Pegoraro e G. Dal Bianco 

 

Tutti gli spettacoli si terranno nella sala J. Da Ponte e avranno inizio alle ore 21.00. 
Abbonamento 8 spettacoli € 48,00 (Posto unico e numerato). Ingresso unico € 8,00. 
Prevendita numerata per abbonamento: Segreteria centro Giovanile - info 0424 522482. 

 

AL CINEMA E A TEATRO NELLA TUA SALA DELLA COMUNITÀ 
 

Sala Cinema Martinovich 
 A letto con Sartre 

Anche i “duri” hanno un cuore. Lo sa bene Jeff, piccolo boss locale che tenta di sedurre una 
cassiera scrivendole discutibili quanto struggenti poesie d’amore. La sanno Jésus e Poussin, 
suoi fedelissimi, che tra una riflessione filosofica e l’altra aiutano la figlia adolescente del 
capo ad avvicinare il ragazzo che tanto le piace. E lo sa ancora di più Jacky, scagnozzo da due 
soldi che si innamora di un’aspirante attrice di teatro. Pur di averla, è disposto a usare tutte 
le armi che ha a disposizione (letteralmente)… persino a recitare al suo fianco in un spettaco-
lo teatrale sulla vita sessuale di Sartre e Simone de Beauvoir!  

Sabato 4 febbraio ore 21.00, domenica 5 ore 19.00 e 21.00, martedì 7 ore 21.00. 
 

 Grazie ragazzi 
Antonio è un attore appassionato ma spesso disoccupato. Di fronte alla mancanza di offerte 
di lavoro, accetta un lavoro come insegnante di un laboratorio teatrale all’interno di un isti-
tuto penitenziario. All’inizio titubante, scopre del talento nella improbabile compagnia di 
detenuti e questo riaccende in lui la passione e la voglia di fare teatro. Antonio riesce a con-
vincere la direttrice del carcere a mettere in scena la famosa commedia di Samuel Beckett 
“Aspettando Godot” su un vero palcoscenico teatrale. Giorno dopo giorno i detenuti si arren-
dono alla risolutezza di Antonio. Si lasciano andare scoprendo il potere liberatorio dell’arte e 
la sua capacità di dare uno scopo e una speranza oltre l’attesa. Così quando arriva il definiti-
vo via libera, inizia un tour trionfale.  

Domenica 5 febbraio ore 15.00 e 17.00; mercoledì 8 ore 21.00. 

Abbonamenti e biglietti in segreteria CG o online sale.centrogiovanilebassano.it 


