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«Voi siete il sale della 
terra; ma se il sale perde 
il sapore, con che cosa lo 
si renderà salato?»

«VOI SIETE LA LUCE 
DEL MONDO»

Gesù ha scelto due esempi per spiegarci cosa significa 
essere suoi discepoli: dice che dobbiamo essere come 
il sale e come la luce! Sono due esempi proprio belli e 

concreti. “Voi siete il sale della terra”.Il primo impegno di un vero 
discepolo di Gesù, quindi, è essere come il sale.Ma perché come il 
sale? È una cosa così piccola il sale! Eppure... Avete mai assaggiato 
un cibo dove si son dimenticati di mettere il sale?! È veramente 
triste un cibo insipido: fa passare la voglia di mangiarlo!
Il sale è importantissimo per rendere saporiti e gustosi tutti i cibi, 
per cui è bello che Gesù ci inviti ad essere come il sale. Essere veri 
discepoli significa rendere il mondo saporito, gustoso, piacevole. 
Così come ci accorgiamo subito se in un cibo si sono dimenticati di 
aggiungere il sale, allo stesso modo, le persone che incontriamo, 
devono subito accorgersi se siamo o non siamo cristiani davvero. 
Anche se sembra che il sale sia una cosa piccolina, di poco conto, 
stiamo cominciando a capire che invece il Signore ci sta affidando 
un incarico grandissimo chiamandoci ad essere sale della 
terra! Gesù ci dice che dobbiamo essere come il sale: da vero 
Maestro ci ricorda che essere suoi discepoli, vivere secondo 
il suo Vangelo, non è qualcosa che possiamo fare da 
soli, soltanto per noi stessi. Se vogliamo essere 
veramente come il sale, dobbiamo stare insieme 
alle altre persone, perché è allora che diamo 
sapore: da soli, saremmo immangiabili, come il 
sale! Un cibo senza sale è poco invitante. Un cibo 
con troppo sale risulta amaro e immangiabile. 
Perciò penso che sia veramente un forte 
esempio quello che ha voluto scegliere Gesù 
per spiegarci come essere suoi veri discepoli!
Quello che il Signore Gesù ci propone è molto 
bello, ma anche molto impegnativo. Per essere sale 
della terra ci vuole un lungo esercizio, giorno dopo 
giorno, senza scoraggiarci se le prime volte siamo ancora 
un po’ insipidi. Però il Vangelo di oggi non si limita a dirci 
che siamo sale della terra:Gesù ci avverte anche del rischio 
che tutti possiamo correre: “ma se il sale perde il sapore, 
con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad 

MARTEDI 11/02

GIOVEDI 13/02

SABATO 22/02

S. Messa durante la quale sarà possibile ricevere il sacramento 
dell’unzione dei malati. Per l’occasione ci saranno anche dei confessori 
per la riconciliazione. Possono riceverlo ammalati o anziani che
abbiano superato i 65 anni.

Ore 18.00 incontro Gruppo Missioni

Dalle 16.00 alle 17.30 incontro Diocesano con il Patriarca Francesco 
presso la chiesa del Sacro Cuore di Mestre per Animatori 
e partecipanti Gruppi d'Ascolto

AVVISI
Il Gruppo " Guastatori della Parrocchia, che ha cominciato a sistemare tutti i banchi 
della chiesa, la prossima settimana sospenderà i lavori. Li riprenderà lunedì 17 
febbraio alle ore 8.30. Attendiamo aiuto da giovani ed adulti.

mattina siamo stati all’Angelus sotto una pioggia battente ma 
pieni di gioia e con la sensazione di essere inseriti in un progetto 
bellissimo che il Signore sta compiendo anche attraverso di 
noi. Per noi, ma anche e soprattutto per i nostri figli, è stata 
un’esperienza che non dimenticheremo mai; chiediamo a tutti di 
pregare per noi, che possiamo fare la volontà di Dio, che possiamo 
andare dove Dio vuole per annunciarlo, per annunciare che ci ama 
e ci vuole bene

Zambon Pietro e Beatrice 

«GRUPPO MISSIONI»

Il gruppo missioni ha pensato di organizzare degli incontri di 
sensibilizzazione alle varie necessità esistenti nel mondo in 
due momenti diversi. Il primo è rivolto sopratutto agli adulti e 

si terrà il 5 marzo alle ore 20.00 circa, il secondo,che vuole avere 
come protagonisti i bambini ed i ragazzi pensavamo di farlo il 
22 marzo alle 15.30. Sono dei momenti in qui vogliamo rendere 
partecipi tutti  del lavoro che molte persone fanno in vari posti del 
mondo e soprattutto della condizione in cui vivono molte comunità 
sparse nel mondo e di cui giornalmente non ci pensiamo perché 
molto lontane da noi! Ricorderemo ancora questi appuntamenti e 
siamo certi che la vostra partecipazion e sarà numerosa!!

Gruppo Missioni SGEV

Chi volesse parteciprvi 
contatti al più presto don 

Carlo Gusso 
cell.339-5671319



SANTE MESSE
LUNEDI 10 FEBBRAIO
ORE 18.30
Def. Berlin Ermenegildo

MARTEDI 11 FEBBRAIO
ORE 18.30
Def.  Matteo Pagnacco 
 (1 anno) 

GIOVEDI 13 FEBBRAIO
ORE 18.30
Def. Martinello Kazazian
 Ferruzzi Elisabetta 
 (7 anni)
 Marcanzin Giovanni

VENERDI 14 FEBBRAIO
ORE 18.30
Def. Pistellato Dino

SABATO 15 FEBBRAIO
ORE 18.30
Def. Trombin Luigi ed Anna
 Idalba, Maria
 
DOMENICA 16 FEBBRAIO
ORE 8.00
Def. Luigi 
 Fam Giorgio ed Elide 
 ed Umberto e Rina
ORE 9.30
Def. Canz Bruna 
 (vedova Costa)

Nella foto: I cresimandi 
con don Giovanni  
e i loro catechisti

essere gettato via e calpestato dalla gente” Il modo sicuro per non 
perdere il buon sapore che ci è stato dato nel Battesimo, è proprio 
quello di venire domenica dopo domenica a nutrirci della Parola 
di Dio e dell’Eucaristia. Se ogni volta che partecipiamo alla Messa 
ci lasciamo insaporire dalla Parola di Dio, non corriamo il rischio 
di perdere il nostro buon sapore!

«RITIRO CRESIMANDI»

Domenica 2 febbraio si è svolto, all’Istituto Salesiano San 
Marco, il ritiro in preparazione alla Santa Cresima di 
tutti i ragazzi di terza media della nostra parrocchia. La 

giornata è iniziata alle 9.30 ed è stata davvero molto intensa e 
impegnativa, per i ragazzi e anche per noi catechisti!! Ci hanno 
accompagnato, nel corso della nostra giornata, le figure dei due 
discepoli di Emmaus e le parole del discorso di Papà Francesco, 
rivolte ai cresimandi nell’aprile del 2013. I ragazzi hanno avuto 
modo di interrogarsi su quali sono le cose che posso impedire 
loro di rimanere legati a Gesù nella loro vita, e che potrebbero 
(speriamo proprio di no!) portarli ad abbandonare la comunità 
della nostra parrocchia, dopo il giorno della Cresima, come fecero 
i discepoli di Emmaus. I ragazzi hanno visto che a volte la paura, 
la pigrizia, la superficialità e la vigliaccheria possono essere così 
forti da non permetterci di fare delle scelte a favore del Signore! 
Nonostante la loro vivacità e irrequietezza, che tante volte, in 
questi anni, ci hanno fatto sentire inadeguati a comunicare con 
loro, noi catechisti abbiamo potuto vedere, dalle loro riflessioni 
scritte, sulle parole del Santo Padre, soprattutto, che loro “non 
vogliono essere dei VIGLIACCHI!!”. Che, usando (come hanno fatto 
loro) le parole del Papà, “non possono accontentarsi di cosine 
piccole”, perché il Signore li chiama a spendere la loro vita per i 
grandi ideali! Li abbiamo sentiti molto consapevoli che esistono 
tanti ostacoli seri, sulla via per seguire il Signore, nel mondo al di 
fuori di loro ma anche dentro di loro ma che lo Spirito Santo che 
riceveranno li può aiutare in questo. Noi catechisti preghiamo con 
tutto il cuore che lascino che Dio li possa aiutare, accompagnare e 
proteggere nella loro vita futura, questa, ne siamo certi, è la cosa 
più grande e bella che possiamo chiedere per loro!

Ester

L'esperienza fatta durante il ritiro per il sacramento della 
confermazione mi è servita sicuramente per prepararmi bene 
a questo evento e poi per farmi capire che il mio cammino 

nella Fede deve continuare anche se ho terminato il catechismo. 
Tutto questo grazie a delle attività: in un primo momento divisi in 
gruppi ,con l’aiuto di un nostro catechista, abbiamo riflettuto sul 
vangelo dei discepoli di Emmaus; in un secondo momento da soli, 
abbiamo riflettuto sull’omelia pronunciata dal Papa nell’aprile 
scorso per i cresimandi, nel quale Francesco ci invitava ad andare 
controcorrente e a vivere la nostra vita per i grandi ideali. Una 
possibilità su come continuare il mio cammino di Fede mi è stata 
indicata nella seconda parte della giornata quando durante la 
messa abbiamo ricevuto l’esperienza dei ragazzi che frequentano 
il post-cresima.

Pietro

«UNA FAMIGLIA PER 
L'EVANGELIZZAZIONE»

Sabato scorso, 1 febbraio, abbiamo avuto la grazia di poter 
partecipare con i nostri 5 figli, i nostri genitori e qualche 
altro fratello delle comunità, all’udienza con il Santo Padre 

per l’invio delle famiglie in missione. Eravamo presenti perché 
sentiamo che il Signore ci chiama all’Evangelizzazione e per 
questo abbiamo dato la nostra disponibilità ad andare dove il 
Signore vuole. Siamo stati assegnati alla missione di Losanna, 
in Svizzera e, se Dio vuole, in estate ci trasferiremo lì assieme 
ad altre famiglie provenienti da Spagna, Portogallo e Francia. 
Abbiamo ascoltato le parole di Kiko, iniziatore con Carmen e 
padre Mario del cammino Neocatecumenale, che ci ha annunciato 
il Kerygma e poi le parole del papa che ha ringraziato il cammino 
per quello che fa invitandoci a continuare in questa strada. È stato 
emozionante vedere il papa che ascoltava i sacerdoti presenti, 
salutava e baciava tutti in modo particolare i bambini chiedendo 
ai genitori di prenderli in braccio alzandoli per poterli vedere tutti: 
anche noi abbiamo alzato i nostri 2 più piccoli e Lui li ha benedetti. 
Il papa ha poi benedetto la croce che ogni famiglia ha come segno 
della missione. Rendersi conto di non essere da soli, vedere 
oltre 450 famiglie disposte a partire per 
annunciare la gioia di stare con Gesù anche 
in Cina, India, tutta Europa, ci ha dimostrato 
come lo Spirito Santo sostiene di fronte alle 
paure e alle incertezze e personalmente 
ci ha rinfrancato. Sabato sera poi abbiamo 
partecipato all’Eucarestia dove presta servizio 
don Gianvito Sanfilippo, nostro parrocchiano, 
ed erano presenti una decina di presbiteri, 
famiglie da mezza Europa, una dal Congo, 
una che andrà in Cina. Ha celebrato il vescovo 
di Ajaccio, Corsica, parlando in francese con 
traduzione simultanea in italiano, spagnolo….
una sorta di Chiesa universale. Domenica 

Nella foto: 
La famiglia Zambon 
prossima a partire per la 
Missio ad Gentes in Svizzera


