
In ascolto della Parola 
Letture: Sofonia 2,3; 3,12-13; 1 Corinzi 1,26-31 
 
Dal vangelo secondo Matteo 5,1-12a 
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si av-
vicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: 
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. 
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno 
ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, per-
ché grande è la vostra ricompensa nei cieli».

La Voce di Fiera 
Foglio settimanale della parrocchia di 

Sant’Ambrogio vescovo in Treviso 
Via Sant’Ambrogio 6 – 0422 540334 

www.parrocchiadifiera.it

AVVISI 
 
IL CIRCOLO NOI HA RIAPERTO I LOCALI DELL’ORATORIO  
per un momento conviviale in amicizia, a cui sono tutti invitati,  
dopo le messe domenicali delle ore 10.00 e 11.30 
“NESSUNO AI MARGINI” - 70ma Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra  
Il Gruppo missionario è oggi presente sul sagrato della chiesa parrocchiale per 
la vendita di piantine; il ricavato sarà devoluto a sostegno di chi opera nella 
lotta contro la lebbra. 

INCONTRO DEL CONSIGLIO DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE  
Lunedì 30 gennaio ore 20.30 a Selvana. 

INCONTRO DEL GRUPPO LETTORI  
Giovedì 2 febbraio ore 20.30. Chi desidera aggiungersi al gruppo è benvenuto/a. 

INCONTRO DEI REFERENTI PER I VARI SERVIZI LITURGICI  
PER LA PROGRAMMAZIONE DI QUARESIMA  
Giovedì 9 febbraio ore 20.30. 
 
APERICOPPIA. Un tempo leggero prendendo un aperitivo per camminare insieme 
Una proposta per coppie di sposi, conviventi, fidanzati che si vogliono dedicare un’oretta 
ogni prima domenica del mese. È l’occasione di darsi un po’ di tempo in semplicità per con-
frontarsi e portare a casa qualcosa di buono per la coppia, la famiglia, le relazioni… 
Incontro presso la sala video/biblioteca della parrocchia di Selvana: accoglienza, saluto, pre-
sentazione delle persone, dei temi mentre si prende qualcosa. 
È prevista una animazione light dei figli in zone protette se non si riesce a lasciarli a qualcuno 
(avvisare prima Sonia: 3482486639; Francesca 33408359829; Vittorina 3475082703) 
Domenica 5 febbraio ore 12.00-13.00 - Parrocchia di Selvana. Tema: Apericucina.  

Beato chi cammina sulla via del Signore           Ermes Ronchi 
Abbiamo davanti parole abissali, delle quali non riusciamo a vedere il fondo, 
le più alte della storia dell’umanità (Gandhi). È la prima lezione del maestro 
Gesù, all’aperto, sulla collina, il lago come sfondo, e come primo argomento 
ha scelto la felicità. Perché è la cosa che più ci manca, che tutti cerchiamo, in 
tutti i modi, in tutti i giorni. Perché la vita è, e non può che essere, una continua 
ricerca di felicità, perché Dio vuole figli felici. Il giovane rabbi sembra cono-
scerne il segreto e lo riassume così: Dio regala gioia a chi produce amore, ag-
giunge vita a chi edifica pace. Si erge controcorrente rispetto a tutti i nuovi o 
vecchi maestri, quelli affascinati dalla realizzazione di sé, ammaliati dalla ri-
cerca del proprio bene, che riferiscono tutto a se stessi.  
Il maestro del vivere mette in fila poveri, miti, affamati, gente dal cuore limpido 
e buono, quelli che si interessano del bene comune, che hanno gli occhi negli 

Proposte dalla Diocesi  
 
NON SI TRATTA 2023. COME IL DIGITALE ENTRA NEL REALE 
Il ruolo della tecnologia nel trasferimento e sfruttamento di persone: 
e-traffiking, web, social media, app 
Mercoledì 8 febbraio ore 20.30 presso il Seminario vescovile. 
Intervengono: Luca Rondi, Operatore area «Vittime» del Gruppo Abele e giornalista 
Chiara Ferrari, Sociologa e ricercatrice,esperta in sex and human trafficking 
Stefano Cosmo, Operatore Progetto NA.V.I.C.A.Re Coop. Equality 
 
M’ILLUMINO D’IMPEGNO. PERCHÈ LA FELICITÀ È FAR FELICI GLI ALTRI! 
10-11-12 febbraio 2023 
Per info e iscrizioni: https://www.pastoralegiovanile.it/millumino-d-impegno/  

29 gennaio – IV domenica del tempo ordinario A 
Anno 20 (2023 durante Cristo) n. 5



SABATO 28 GENNAIO 
San Tommaso d’Aquino,  
presbitero e dottore della Chiesa 
Memoria 
 
DOMENICA 29 GENNAIO ‘23 
IV domenica T.O. 
Lit. Ore: IV settimana T.O. 
 
 
 
 
 
LUNEDÌ 30 GENNAIO 
 
MARTEDÌ 31 GENNAIO 
San Giovanni Bosco, presbitero 
Memoria 
 
MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO 
 
 
GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 
Presentazione del Signore 
Festa 
 
VENERDÌ 3 FEBBRAIO  
 
SABATO 4 FEBBRAIO 
 
 
DOMENICA 5 FEBBRAIO ‘23 
V domenica T.O. 
Lit. Ore: I settimana T.O.

Celebrazioni della settimanaocchi e nel cuore degli altri. Giudicati perdenti, bastonati dalla vita, e invece 
sono gli uomini più veri e più liberi. 
E per loro Gesù pronuncia, con monotonia divina, per ben nove volte un ter-
mine tipico della cultura biblica, quel “beati” che è una parola-spia, che ritorna 
più di 110 volte nella Sacra Scrittura. Che non si limita a indicare solo un’emo-
zione, fosse pure la più bella e rara e desiderata. Qualcosa forse del suo ricco 
significato possiamo intuirlo quando, aprendo il libro dei Salmi, il libro della 
nostra vita verticale, ci imbattiamo da subito, dalla prima parola del primo 
salmo, in quel “beato l’uomo che non percorre la via dei criminali”. 
Illuminante la traduzione dall’ebraico che ne ricava A. Chouraqui: “beato” si-
gnifica “in cammino, in piedi, in marcia, avanti voi che non camminate sulla 
strada del male”, Dio cammina con voi. Beati, avanti, non fermatevi voi ostinati 
nel proporvi giustizia, non lasciatevi cadere le braccia, non arrendetevi. Tu 
che costruisci oasi di pace, che preferisci la pace alla vittoria, continua, è la 
via giusta, non ti fermare, non deviare, avanti, perché questa strada va diritta 
verso la fioritura felice dell’essere, verso cieli nuovi e terra nuova, fa nascere 
uomini più liberi e più veri.Gesù mette in relazione la felicità con la giustizia, 
per due volte, con la pace, la mitezza, il cuore limpido, la misericordia. Lo fa 
perché la felicità è relazione, si fonda sul dare e sul ricevere ciò che nutre, 
cura, custodisce, fa fiorire la vita. E sa posare una carezza sull’anima. E anche 
a chi ha pianto molto un angelo misterioso annuncia: Ricomincia, riprendi, il 
Signore è con te, fascia il cuore, apre futuro. Tu occupati della vita di qualcuno 
e Dio si occuperà della tua.

Signore, aiutami!                                   Mahatma Gandhi 
 
Signore, aiutami a dire la verità davanti ai forti 
e a non mentire per avere l'applauso dei deboli. 
Se mi dai fortuna, non togliermi la ragione. 
Se non ho fortuna, dammi la forza per trionfare sul fallimento. 
Se mi dai successo, non togliermi l'umiltà. 
Se mi dai l'umiltà, non togliermi la dignità. 
Se sarò in difetto con la gente, 
dammi il coraggio di chiedere scusa 
e se la gente mancherà con me 
dammi il coraggio di perdonare. 
Signore, se mi dimentico di te, 
non ti dimenticare di me. 

Ore 18.30:  Santa Messa 
 
 
 
 
Ore 8.00:   Santa Messa (Porto) 
Ore 8.45:   Santa Messa (Gescal) 
Ore 10.00: def. Colusso Emilio  
                   def. Aquilino e def. fam. Cattelan 
Ore 11.30:  Santa Messa  
 
Ore 17.30:  Vespri (Porto) 
 
Ore 18.30:  Santa Messa 
 
Ore 18.30:  Santa Messa 
 
 
 
Ore 9.00:    Santa Messa 
 
 
Ore 18.30:  def. Antonio, Giuseppe, Filomena 
                   def. Tormena Luigino e Luciano 
                   def. Amalia Bortolanza 
 
Ore 18.30:  Santa Messa 
 
Ore 18.30:  Santa Messa 
 
 
Ore 8.00:   Santa Messa (Porto) 
Ore 8.45:   Santa Messa (Gescal) 
Ore 10.00: Santa Messa  
Ore 11.30:  Santa Messa  
 
Ore 17.30:  Vespri (Porto)


