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IV domenica del Tempo Ordinario              29 gennaio 2023 
Commento al Vangelo secondo Matteo 5, 1-12 -  sr Paola Rebellato stfe 

 
 

TI VOGLIO FELICE 
 

Gesù dà avvio alla sua 
missione chiedendo a tutti 
di convertirsi perché il 
regno di Dio è vicino. 
Chiama quindi i 12 

apostoli e comincia a formarli, a dare 
loro la “forma” dell’uomo convertito 
che vive di Dio.  
La prima lezione è rappresentativa: 
Gesù si lascia provocare/commuovere 
dalle folle. Con questa gente negli occhi 
e nel cuore porta i 12 sul monte, luogo 
che Dio sceglie per rivelarsi. Si siede per 
insegnare, così come fanno i maestri, 
perché il messaggio è importante, 
fondamentale. Pronuncia un discorso 
provocatorio e sconcertante.  

Si è messo dalla parte di chi soffre, di chi 
è povero, trattato ingiustamente… 
tutte queste persone hanno un vuoto 
da colmare. Proprio lì, esattamente in 
questa situazione, Gesù potrà trovare 
spazio ed entrare. Si offre loro come 
fonte di felicità.  
Ci sentiamo felici e beati quando non ci 
riteniamo autosufficienti, quando 
facciamo posto a Dio e lo accogliamo 
nella nostra vita. Lui ci convertirà 
mettendo ordine nelle priorità della 
nostra vita. Non sarà facile, ma saremo 
felici. 
Siamo poi chiamati a testimoniare, a 
essere indicatori di cammino.

 
 
La parola di Papa Francesco 
“Ognuno, davanti a sé stesso, sa bene che, per quanto si dia da fare, resta sempre 
radicalmente incompleto e vulnerabile. Non c’è trucco che copra questa 
vulnerabilità. Ognuno di noi è vulnerabile, dentro. Deve vedere dove. Gesù Cristo 
ci dice: essere poveri è un’occasione di grazia; e ci mostra la via di uscita da 
questa fatica”. 
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Comunità in Cammino 

Domenica 29 gennaio 2023 IV domenica del Tempo Ordinario 
70ª Giornata Mondiale dei malati di lebbra 

 Ss. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 9.15-12.30 e 15.15-18.30 al Centro Veritas, Lectio Divina tenuta da padre Pino Piva sj e 
organizzata dall’Associazione Cardoner. Per maggiori info vedi la locandina 
 

Lunedì 30 gennaio feria del Tempo Ordinario 
 ore 16.00 in Sala Verde (cortile), organizzato dal Cenacolo della Terza Età, incontro su “I vaccini: 
vittime del loro successo”, a cura della dott.ssa Chiara Agostinis (ricercatrice sanitaria). Aperto a tutti. 

 

Martedì 31 gennaio San Giovanni Bosco, sacerdote (memoria) 
 

Mercoledì 01 febbraio feria del Tempo Ordinario-Primo Mercoledì del mese 
 ore 16.30 in cappella preghiera del S. Rosario completo con l’Ora di Guardia 
 ore 18.30 al Centro Veritas, per il ciclo “Ponti”, conferenza su “Le vie della pace-Ucraina ed oltre” 
a cura di p. Luciano Larivera sj. Segue momento conviviale e preghiera di Compieta insieme. Possibilità 
di seguire anche online iscrivendosi entro le ore 18.00 al link https://forms.gle/JYQk4svPjuuRc4ap9  
 

Giovedì 02 febbraio Presentazione del Signore-Candelora (festa) 
27ª Giornata Mondiale della Vita Consacrata 

 Ss. Messe: 7.15-9.00 e 18.00 con benedizione delle candele 
 ore 16.00 in Sala Verde, incontro di riflessione e preghiera sulle letture della domenica a 
cura di p. Florio Quercia sj. È aperto a tutti. 
 ore 18.00 nella chiesa di S. Antonio Taumaturgo, Celebrazione Eucaristica presieduta dal 
Vescovo in occasione della XXVII Giornata Mondiale della Vita Consacrata 
 

Venerdì 03 febbraio feria del Tempo Ordinario-Primo Venerdì del mese-san Biagio 
 Ss. Messe del mattino: 7.15 e 9.00 con benedizione della gola 
 ore 18.00 Adorazione Eucaristica in onore del Sacro Cuore 
 ore 19.00 Santa Messa con benedizione della gola 
 

Sabato 04 febbraio feria del Tempo Ordinario 
 

Domenica 05 febbraio V domenica del Tempo Ordinario 
 Ss. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 Nella S. Messa delle 10.30:  
- Saluto a p. Matteo Daniele sj e benvenuto al nuovo parroco p. Giovanni La Manna sj 

Segue un momento di festa nelle sale adiacenti alla chiesa 
 

Domenica 5 febbraio 45ª Giornata Nazionale per la Vita 
«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)»  
 ore 10.00 nella chiesa del Burlo S. Messa presieduta dal Vescovo in occasione della Giornata per 
la Vita. 

 

AUGURI a padre LUCIANO 
Oggi, domenica 29 gennaio, ricorre il 55° compleanno del nostro caro padre Luciano Larivera. Gli 
facciamo di cuore tantissimi auguri, e lo ricordiamo, con affetto, nella preghiera. 

https://forms.gle/JYQk4svPjuuRc4ap9


 



 


