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IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (A) 
 

La Preghiera   
Tu non avresti potuto, Gesù, proclamare le beatitudini se esse non avessero costituito 
il ritratto, completo e particolareggiato, di te, delle tue scelte, della tua missione. Sei 
tu il povero che non intende esibire la sua forza, le sue competenze, ma vuole contare 
unicamente su Dio, disposto a svolgere la missione che ti ha affidato, nella fragilità del-
la condizione umana. Sei tu il mite, il puro di cuore, colui che ha uno sguardo limpido e 
riesce a cogliere il bene in ogni persona. Sei tu il misericordioso, colui che non si lascia 
sedurre dalla superbia o dall’arroganza, ma prova compassione per quelli che soffrono 
e si china sulle loro ferite. Sei tu che costruisci la pace, accettando di pagarne il prezzo 
con il sacrificio della tua vita perché arrivi finalmente il giorno in cui gli uomini vivran-
no da fratelli.                                                               di Roberto Laurita 

Avvisi. 
Lunedì 30 gennaio ore 20,30  incontro dei genitori dei fanciulli di Quarta elementare di Veternigo  

Martedì 31 gennaio ore 18 incontro genitori dei CRESIMANDI ( ragazzi/e di Seconda media) di Veternigo 

Mercoledì 1 febbraio ore 18 incontro genitori dei CRESIMANDI ( ragazzi/e di Seconda media) di S. Maria di Sala   

                             ore 21.00  incontro Gruppo Giovanissimi di S. Maria di Sala 

Sabato 4 febbraio ore 11 incontro dei genitori dei fanciulli di Quarta elementare di S. Maria di Sala 

  

Riflessione:  
Umiltà, via della salvezza. Tutte le letture di questa domenica ci mettono davanti al tema dell’umiltà e della sem-
plicità. Umiltà, povertà, semplicità sono termini spesso rifiutati in una società dove sembra contare il potere, il 
prestigio e la ricchezza, ma agli occhi di Dio questi sono valori di prim’ordine, perché sono le qualità che per-
mettono di riconoscere i doni di Dio e quindi di aprirsi alla sua grazia (prima lettura). Considerarsi autosufficienti 
di fronte a Dio non è una buona pratica, perché molte cose importanti non possiamo darcele da soli. Metterci con 
umiltà di fronte a lui è invece una scommessa di sicuro successo perché vuol dire trovare in lui la propria beatitu-
dine (vangelo), in colui che ha dimostrato il suo amore verso di noi, la sapienza capace di vincere il mondo 
(seconda lettura). Ci si può fidare solo di chi ci ama e nessuno ci ama più di Dio stesso. 

Martedì 31 gennaio ore 20.30 Riunione del NOI di Sala, su https://santamariadisala.org/NOI/NOI-SM-di-Sala  potete tro-
vare l’ordine del giorno, sono invitati oltre agli iscritti anche chi intende iscriversi. 
Martedì 7 Febbraio ore 20.30 in Patronato a Sala: cominciamo a parlare di sagra e di altre iniziative , sono invitate tutte le 
persone che possono dedicare un po' del loro tempo, non servono competenze particolari !  

Iscrizione CIRCOLO NOI 
 

Per i soci del NOI di S. MARIA DI SALA " CIRCOLO G.I.G.I.O. DON BOSCO APS" e per chi desidera associarsi, la domenica 
mattina presso il bar dell'oratorio si potrà rinnovare o fare il tesseramento al circolo, vi aspettiamo  
Per i soci del NOI di VETERNIGO “NOI Veternigo” e per chi desidera associarsi, la domenica mattina presso l’oratorio dalle 
9,30 alle 11,00 si potrà rinnovare o fare il tesseramento al circolo 

SCUOLA DELL’INFANZIA “S. GIUSEPPE” S.MARIA DI SALA 

Dal 9 al 31 Gennaio 2023 sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024 info 041 486258 - 338 921 3952 



(SALA) S. MESSE A S. M. DI SALA   (VET.) S. MESSE A VETERNIGO                                 (d.R.) Don Roberto (d.G.) Don Giuliano 

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 
 

04 Sabato  

 

05 Domenica  

 

30 Lunedì (SALA)18.30 †ANN. GALLO ALESSANDRO 
   

31 Martedì (VET.)17.00 San Giovanni Bosco  † FAM. BIONDO FERDINANDO E MASIERO LUIGI 

   

01 Mercoledì (SALA)17.00 †BORSATO ALBINO LUIGIA LINO          

   

02 Giovedì 
(VET.)15.30 

(SALA)18.30 
Presentazione del Signore (Candelora)  Benedizione delle candele 

   

03 Venerdì (SALA)18.30  

28 Sabato 

 

 

 

 
29 Domenica 

 

 

(VET.)17.00(d.G.) †FAM. BOVO OLINDA, †MUNARETTO SANDRINA MALVESTIO GREGORIA 

(SALA)18.30(d.G.) †FAM POLO GIOVANNA CESARINA GABRIELE, †SABBADIN ALFONSO ADELE NARCISO,  

†MONTIN ANTONIO 

(SALA)07.30(d.G.) †FAM. BASTIANELLO FEDERICO MARIA, †DEF.FAM.MENEGALE, †GARDIN LUIGI E IRMA,  

†VIAN RENATO E CUNEGONDA  

(VET.)08.45(d.R.)  †VESCOVO DNILO ALESSANDRO, †COLETTO GIULIO ANN. BOLZONELLA MARIA,  

†CARRARO GUIDO IOLANDA,  

(SALA)10.00(d.G.) †MARTIGNON GALDINO GIACOMETTI LUCIA 

(VET.)11.15(d.R.) †GALLO RICCARDO, †MORENO ANASTASIO 

(VET.)17.00(d.R.)  

(SALA)18.30(d.G.) †SACCON ANGELO LUIGI ELISA FAM. MUNARETTO, †ANN.DEPPIERI BRUNO BALAN CORRADO MERLO 

MARIA, †PASTORIN ALBANO DE BENETTI TERESA 

(VET.)17.00 (d.G.) †FAM. CECCATO ANGELA 

(SALA)18.30(d.G.)  a.m.o. (SECONDO LE INTEZIONI DELL’OFFERENTE),†FAM. BALLAN ENNIO, †FAM. POLO GIOVANNI CESARI-

NA GABRIELE, †FAM.BUGIN FLORINDO MILENA EUGENIO ASSUNTA ELVIRA MARIO, †SABBADIN 

ALFONSO ADELE NARCISO, †FAM. FEDRIGO MARIO, †CARRARO LUIGI e BIANCA, †GOTTARDO GINO 

STIVANELLO MARIA ASSUNTA BRUNA, †SACCON ANGELO LUIGI ELISA, †FAM. GIORDAN MARIO 

ELISA 

(SALA)07.30(d.R.) †ROCCHI MARIO, †GALLO RINA E FAM., †TOMAELLO ERMENEGILDO BESSEGA GEMERINO   MARIO 

RESI VANNA SERGIO, †CEOLDO GINO 

(VET.)08.45(d.R.) †BORTOLATO BEPI  LINA,  †FAM. SIMIONATO GIUSEPPE GOLFETTO ANNA,  

†BORTOLATO ADRIANA GEMINA, † STEVANATO CORRADO, † CAPELLARO VIRGINIA,  

(SALA)10.00(d.R.) †BOVO GAETANO SPERANZA FAM. VEDOVATO GALLO, †PAVAN PAOLO, †MARTIGNON GALDINO 

GIACOMETTI LUCIA, † NARDIN GIOVANNI LEANDRO RITA, † BALENA ALBERICO ANGELA 

(VET.)11.15(d.G.) †ASTI MARIO 

(VET.)17.00(d.G.) †ANN. QUAGLIA PAOLA PERIN VITTORIO BORTOLATO ELINA, † SIMIONATO ARIANNA 

(SALA)18.30(d.G.)  


