
 

 

DONNE E UOMINI PER LA VITA NEL SOLCO DI S. TERESA DI CALCUTTA 

Il coraggio di sognare con Dio 

 Alla scuola di Papa Francesco s’impara a sognare. Spesso nelle udienze fa riferi-
mento ai sogni dei bambini e dei giovani, dei malati e degli anziani, delle famiglie e del-
le comunità cristiane, delle donne e degli uomini di fronte alle scelte importanti della 
vita. Sognare con Dio e con Lui osare e agire! Quando il Papa commenta la Parola di 
Dio al mattino o quando tiene discorsi nei vari viaggi apostolici, non manca di incorag-
giare a sognare in grande. È nota la sua devozione a san Giuseppe, che considera uomo 
del “sogno” (Cfr. Mt 1,20.24). Quando si rivolge alle famiglie, ricorda loro che il sogno 
di Dio “continua a realizzarsi nei sogni di molte coppie che hanno il coraggio di fare 
della loro vita una famiglia; il coraggio di sognare con Lui, il coraggio di costruire con 
Lui, il coraggio di giocarci con Lui questa storia, di costruire un mondo dove nessuno si 
senta solo, nessuno si senta superfluo o senza un posto”.  
I bambini e i nonni, il futuro e la memoria 

 Per Papa Francesco il sogno di Dio si realizza nella storia con la cura dei bambini 
e dei nonni. I bambini “sono il futuro, sono la forza, quelli che portano avanti. Sono 
quelli in cui riponiamo la speranza”; i nonni “sono la memoria della famiglia. Sono 
quelli che ci hanno trasmesso la fede. Avere cura dei nonni e avere cura dei bambini è la 
prova di amore più promettente della famiglia, perché promette il futuro. Un popolo che 
non sa prendersi cura dei bambini e dei nonni è un popolo senza futuro, perché non ha la 
forza e non ha la memoria per andare avanti”.  Una tale cura esige lo sforzo di resistere 
alle sirene di un’economia irresponsabile, che genera guerra e morte. Educare alla vita 
significa entrare in una rivoluzione civile che guarisce dalla cultura dello scarto, dalla 
logica della denatalità, dal crollo demografico, favorendo la difesa di ogni persona uma-
na dallo sbocciare della vita fino al suo termine naturale. È ciò che ripete ancora oggi 
Santa Teresa di Calcutta con il famoso discorso pronunciato in occasione del premio 
Nobel 1979: “Facciamo che ogni singolo bambino sia desiderato”; è ciò che continua a 
cantare con l’inno alla vita: “La vita è bellezza, ammirala. La vita è un’opportunità, co-
glila. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà. … La vita è 
la vita, difendila”.  
Con Madre Teresa 

La Santa degli ultimi di Calcutta ci insegna ad accogliere il grido di Gesù in cro-
ce: “Nel suo ‘Ho sete’ (Gv 19,28) possiamo sentire la voce dei sofferenti, il grido nasco-
sto dei piccoli innocenti cui è preclusa la luce di questo mondo, l’accorata supplica dei 
poveri e dei più bisognosi di pace”. Gesù è l’Agnello immolato e vittorioso: da Lui sgor-
ga un “fiume di vita” (Ap 22,1.2), cui attingono le storie di donne e uomini per la vita 
nel matrimonio, nel sacerdozio o nella vita consacrata religiosa e secolare. Com’è bello 
sognare con le nuove generazioni una Chiesa e un Paese capaci di apprezzare e sostene-
re storie di amore esemplari e umanissime, aperte a ogni vita, accolta come dono sacro 
di Dio anche quando al suo tramonto va incontro ad atroci sofferenze; solchi fecondi e 
accoglienti verso tutti, residenti e immigrati. Un tale stile di vita ha un sapore mariano, 
vissuto come “partecipazione alla feconda opera di Dio, e ciascuno è per l’altro una per-
manente provocazione dello Spirito. I due sono tra loro riflessi dell’amore divino che 
conforta con la parola, lo sguardo, l’aiuto, la carezza, l’abbraccio”. 
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Letture: Is 58,7-10 / 1Cor 2,1-5 / Mt 5,13-16 

 

Voi siete il sale della terra... e la luce del mondo (Mt 5,13.14) 

 

Con le due immagini, che oggi ascoltiamo nel vangelo, del sale e 

della luce, Gesù vuole sottolineare la necessità e l’insostituibilità del 

vangelo, del gruppo dei dodici, della comunità cristiana. Se questa 

fallisce o non realizza la sua missione, non può essere sostituita da nes-

suno, non serve più a nulla, al pari del sale scipito e della luce nasco-

sta.  

È il gruppo dei discepoli, la comunità cristiana ad essere sale della 

terra e luce del mondo. Certamente non per se stessa, ma perché 

“possiede” Gesù, vera luce del mondo, autentico pane di vita, unica e 

insostituibile realtà. Nella misura in cui Gesù è presente nella vita della 

comunità cristiana, nell’agire dei credenti, costoro diventano fermento 

vitale del mondo, verità che illumina e salva.  

L’essere sale e luce viene visto in rapporto e in funzione delle opere 

buone, cioè dell’agire concreto del credente, il cui operare deve essere 
positivo, valido, limpido per tutti. Così anche ogni mia opera buona 

rende visibile la presenza salvifica del Signore e glorifica il “Padre 

che è nei cieli”. Chiediamoci in questa settimana, almeno qualche vol-

ta, quale frutto buono sta portando in me il seguire Gesù? 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 05/02/2017 
 

5° Domenica del Tempo 
Ordinario 

 
Giornata per la vita 

 
S. Agata martire 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def.ti famiglia PERUZZI 
Ann. Def. ZANETTIN Igino 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 

Lunedì 06/02/2017 
S. Paolo Miki e compagni 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti MASSIGNAN Emanuele e Giuseppe 

 Martedì 07/02/2017 
Beato Pio IX Papa 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. FRADELLIN Domenico 

Mercoledì 08/02/2017 
S. Girolamo Emiliani 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime 

Giovedì 09/02/2017 
S. Apollonia 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Def.ti BORTOLI Igino e genitori 
Def.ti PIOVAN Siro ric. Angelo 

Venerdì 10/02/2017 
S. Scolastica 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Ann. Def. LOTTO Isaia Pio 

Sabato 11/02/2017 
N.S. di Lourdes 

 
XXV Giornata del Malato 

ore 16:00 (Montegaldella) 
Prima Confessione IV e V Elementare    

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)   
Ann. Def. BETTINI Alessandro 
Ann. Def.ti PAVAN Alessandro e Antonio 
Intenzione personale 
Settimo di SARTORI Lino 

Domenica 12/02/2017 
 

6° Domenica del Tempo 
Ordinario 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. FUREGON Cesare ric. ZAMBONI Maria e 
famigliari 
Def. SINGAGLIA Luigi 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
Ann. Def. RAFFAELLO Silvio ric. Guido e famigliari 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. SALVATO Lidia ric. OMENETTO  
Domenico 
TRIGESIMO di MENEGHINI Eliseo 
Ann. Def. ROSSETTO Lino 
Def.ti GREGOLIN Andrea e Vincenzo 
Ann. Def.ti VALENTE Antonio e famigliari 

 

DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo riguardante il comunicato del Vesco-

vo Claudio. 

EDITORIA: Allegato alla Famiglia Cristiana c’è il libro di Chesterton dal titolo 

“Il segreto di Padre Brown” (a 8,90 euro insieme con la rivista). 

Allegato a Credere il libro di Enzo Bianchi dal titolo “Avarizia” (a 3,40 euro 

insieme con la rivista). 

CATECHESI E INIZIAZIONE CRISTIANA: continuano gli incontri secondo gli 

orari e i giorni stabiliti con i catechisti e gli accompagnatori. 

ACR: domenica 12 febbraio a Lissaro ci sarà la Festa della Pace per tutti i 

ragazzi delle elementari. 

DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera il nostro fratello SARTORI Lino e i suoi 

famigliari. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

OFFERTE PER IL PLESSO PARROCCHIALE 
Di seguito riportiamo le coordinate bancarie per chi volesse contribuire diretta-
mente al fondo per i lavori del plesso parrocchiale. 

INTESTATARIO: PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
IBAN: IT82X0859063110000010333330 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Lunedì 6 febbraio alle ore 21:00 in canonica: incontro della presidenza del 

CPP. 

Mercoledì 8 febbraio alle ore 21:00 ad Arlesega ci sarà la Veglia Ecumenica. 

Giovedi 9 febbraio alle ore 21:00 a Cervarese S. Croce ci sarà l’incontro vica-

riale del Gruppo Missionario. 

Venerdi 10 febbraio in giornata sarà portata la S. Comunione ai fratelli am-

malati. 

Sabato 11 febbraio alle ore 16:00 in chiesa ci sarà la Prima Confessione dei 

ragazzi del primo Discepolato 3° tappa (IV e V elementare). La comunità è 

invitata a partecipare. 

Domenica 12 febbraio ci sarà l’Assemblea Diocesana elettiva di AC all’OPSA 

di Sarmeola. 

Per ulteriori informazioni consultate il sito www.parrocchiamontegaldella.it. 


