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29 gennaio 2023 - 4a domenica del tempo ordinario (A) 

LA PAROLA 
«Beati quelli che hanno fame e 

sete della giustizia, perché saranno 
saziati» (Mt 5,6).  

 

Gli esseri umani, in questo frangente 
storico così caotico, di che cosa hanno 
fame e sete? Credo dipenda molto 
dall’area geografica in cui sei nato; o dal 
ceto sociale a cui appartieni; ad essere 
precisi si potrebbe valutare il reddito 
complessivo del contesto familiare a cui 
la persona appartiene. Chi non ha i soldi 
per arrivare a fine mese, ha certamente 
fame e sete dei beni essenziali alla 
sopravvivenza: cibo, vestiti, cure 
mediche… chi è garantito dal punto di 
vista economico, può permettersi di fare 
la spesa nelle boutique del cibo; 
acquisterà bottiglie di vino pregiatissime; 
avrà l’opportunità di coltivare e 
soddisfare tanti altri appetiti più 
sofisticati, negli ambiti della cultura, del 
divertimento o del benessere personale: 
sport, fitness, musei, conferenze, 
cinema, viaggi, sessualità, cucina 
gourmet, yoga, percorsi di meditazione o 
di psicanalisi… tutto questo costa, e noi 
occidentali abbiamo imparato ad aver 
fame e sete di piacere, ma anche di 
equilibrio. Chi non ha il problema di 
sbarcare il lunario, sviluppa dentro di sé 
anche altre forme di bisogni, che 
possono diventare prepotenti o 
patologici: affetto, carriera professionale, 
gratificazione, successo, autostima, 
sentirsi attraenti e in piena forma ad 
ogni età. Quale rischio sta correndo 
l’uomo o la donna che ha ancora buone 
scorte di denaro? Inseguire il mito di una 
felicità individuale, narcisistica, 
prigionieri dello specchio.  

La quarta beatitudine è davvero una 
sfida interessante; Gesù ci chiede di 
educare il nostro appetito, allargare lo 
sguardo e il desiderio; imparare a 
riconoscere i bisogni degli altri. Se 
questa esclamazione che il Maestro 
ripete nove volte – “beati!” – è l’augurio 
di Dio Padre, che desidera per ognuno 
dei suoi figli una felicità piena, perché la 
cosa si realizzi serve una rottura: 
bisogna rompere lo specchio.  

Il testo delle “Beatitudini” parte dallo 
sguardo di Gesù, che non guarda il suo 
ombelico, ma osserva le persone: 
“Vedendo le folle, Gesù salì sul 
monte” (Mt 5,1). Il discorso della 
montagna nel vangelo di Matteo ha 
come punto di partenza gli occhi del 
Signore, che leggono la sete di vita sul 
volto degli altri. Gesù di Nazareth non è 
colui che moltiplica i pani perché 
l’individuo consumi nella sua solitudine i 
beni materiali; Cristo ci regala 
soprattutto il gesto delle sue mani che 
spezzano il pane e ci guidano a 
diventare fratelli che condividono tutto, 
perché hanno assaporato quella ‘manna’ 
speciale che è la Parola di Dio: “Non di 
solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni 
parola che esce dalla bocca di Dio” (Mt 
4,4). È spiazzante la richiesta di Gesù 
morente, nel vangelo di Giovanni: “Ho 
sete” (Gv 19,28). Accanto a Maria e al 
discepolo amato, contempliamo anche 
noi, ai piedi della croce, la sete del Figlio 
di Dio che è diventato uomo come noi e 
che ha sconfitto l’egoismo. La sete di 
Gesù, il suo grande desiderio, è la 
nostra… beatitudine.  

Don Andrea 



LA LITURGIA DELLA PAROLA DELLA DOMENICA 
 

Dal libro del profeta Sofonia (2,3; 3,12-13) 
Cercate il Signore voi tutti, poveri della terra, 
che eseguite i suoi ordini, cercate la giustizia, 
cercate l’umiltà; 
forse potrete trovarvi al riparo nel giorno dell’ira del Signore. 
«Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero». 
Confiderà nel nome del Signore il resto d’Israele. 
Non commetteranno più iniquità 
e non proferiranno menzogna; 
non si troverà più nella loro bocca 
una lingua fraudolenta. 
Potranno pascolare e riposare senza che alcuno li molesti. 

 
Salmo responsoriale (45) - Beati i poveri in spirito. 

Il Signore rimane fedele per sempre rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. 

Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri. 

Egli sostiene l’orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. 

 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (1,26-31) 

Considerate la vostra chiamata, fratelli: non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di 
vista umano, né molti potenti, né molti nobili. 

Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti; quello 
che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti; quello che è ignobile e 
disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose 
che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. 

Grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per opera di 
Dio, giustizia, santificazione e redenzione, perché, come sta scritto, chi si vanta, si vanti 
nel Signore. 
 
+ Dal Vangelo secondo Matteo (5,1-12) 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono 
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, perché grande è la vostra ricom-
pensa nei cieli». 
 

MARCIA PER LA PACE 
Domenica 29 gennaio, a partire dalle ore 14.15 presso la chiesa di Fellette: inizio della 

Marcia per la pace interdiocesana “Terre di pace”.  
Alle 16.30 ci sarà una tappa con testimonianze nella chiesa di San Leopoldo e alle 17.30 nel 

PalaDue di Bassano si terrà la concelebrazione della messa con i vescovi delle diocesi di Pado-
va, Vicenza e Treviso. 

 

FESTA DELLA CANDELORA 
Quaranta giorni dalla celebrazione del Natale del Signore ricorre il giorno nel quale Gesù 

fu presentato al tempio da Maria e Giuseppe, tradizionalmente festa della Candelora. 
Nelle chiese dell’Unità Pastorale la celebrazione liturgica della Candelora coincide con l’o-

rario delle messe feriali e cioè: mercoledì 1 febbraio alle ore 15.00 a San Leopoldo e alle 19.00 
a San Vito; giovedì 2 febbraio alle ore 8.30 a San Francesco e venerdì 3 febbraio alle ore 8.30 a 
San Marco. 

 

5 FEBBRAIO 2023 GIORNATA 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) 
 

Carissimi,  
i media sempre più spesso parlano di denatalità. Il Centro di Aiuto alla Vita da sem-

pre si occupa concretamente, delle donne in gravidanza e del nascituro adoperandosi anche 
per sostenere e diffondere il valore inestimabile di ogni creatura che è chiamata all’esistenza 
dal Disegno Divino. Non possiamo non notare l’abuso “strumentale” che la cultura relativista 
imperante fa del termine “diritto”, occultando deliberatamente la bellezza del concepimento 

Ogni vita è un servizio al progetto di Dio nostro Creatore che si occupa di ciascuno di noi 
fin dalle viscere materne.  

Quest’anno nel nostro Centro hanno visto la luce 35 bambini e sono state aiutate 186 
mamme. Ci siamo impegnati a diffondere la cultura della vita. 

La giornata per la vita ci invita a riflettere sul valore e la bellezza della vita fin dal concepi-
mento e sulla necessità d’invocare sul nostro operato e su tutti gli uomini di buona volontà 
l’aiuto imprescindibile di Colui che è la Vita. 

La veglia di preghiera sarà presieduta da Padre Lanfranco giovedì 2 febbraio 2023 alle 
ore 20.15 presso la Chiesa dei Cappuccini a Bassano del Grappa. 

Con la speranza e la gioia di ritrovarci numerosi, ringraziamo anticipatamente per quanto 
riceviamo da tutti voi e porgiamo un caloroso e riconoscente saluto. 

Bassano del Grappa 20.01.2023, il Presidente 

P.S. dopo la celebrazione verrà consegnato il materiale da utilizzare e diffondere in occa-
sione della giornata per la vita  



Sacramentine - Feriale: dal Lun al Ven 18.30 e Sab 7.30 - Festivo: Domenica 7.30 

CELEBRAZIONI NELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 
28 gen - 4 feb S. Francesco S. Vito S. Marco S. Leopoldo 

Sabato 28 18.30 18.30 18.30 18.30 

Domenica 29 
10.00 

11.30 - 18.30 

9.00 

18.30 
10.00 10.30 

Lunedì 30  8.30  15.00 

Martedì 31 8.30   8.30  

Mercoledì 1  19.00  15.00 

Giovedì 2 8.30     

Venerdì 3   8.30  

Sabato 4 18.30 18.30 18.30 18.30 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Venerdì 3 febbraio alle ore 20.30 adorazione eucaristica nella chiesa di San Vito. 

 

SENTIAMOCI IN SALUTE 
Il Comitato di Bassano del Grappa Croce Rossa Italiana in collaborazione con la Parrocchia 

di Santa Maria in Colle promuove una campagna di prevenzione sanitaria gratuita con il soste-
gno di MAICO giovedì 9 febbraio 2023 dalle 8.30 alle12.00. 

I volontari, nel rispetto delle Norme Anti Covid 19, sono a disposizione presso il Centro 
Giovanile (Piazzale Cadorna, 34). Controlli Gratuiti colesterolo, glicemia, saturazione dell’ossi-
geno, pressione, frequenza cardiaca e, a cura del tecnico, prova audiometrica. 

All’ingresso, per evitare il formarsi di code, a ciascuno, verrà assegnato un biglietto nume-
rato. Ingresso con mascherina. 

 

AL CINEMA E A TEATRO NELLA TUA SALA DELLA COMUNITÀ 
 

Sala Cinema Martinovich:  
 Le otto montagne 

Una storia di amicizia, di padri e di figli e delle scelte che facciamo nella vita che ci viene da-
ta, sullo sfondo delle montagne che dobbiamo scalare fisicamente e psicologicamente. Una 
storia universale sull’inesorabile ricerca del conoscere sé stessi e al contempo di essere fedeli 
agli altri.  

Domenica 29 gennaio ore 21.00 e martedì 31 gennaio ore 21.00. 
 

 A letto con Sartre 
Anche i “duri” hanno un cuore. Lo sa bene Jeff, piccolo boss locale che tenta di sedurre una 
cassiera scrivendole discutibili quanto struggenti poesie d’amore. La sanno Jésus e Poussin, 
suoi fedelissimi, che tra una riflessione filosofica e l’altra aiutano la figlia adolescente del 
capo ad avvicinare il ragazzo che tanto le piace. E lo sa ancora di più Jacky, scagnozzo da due 
soldi che si innamora di un’aspirante attrice di teatro. Pur di averla, è disposto a usare tutte 
le armi che ha a disposizione (letteralmente)… persino a recitare al suo fianco in un spettaco-
lo teatrale sulla vita sessuale di Sartre e Simone de Beauvoir!  

Sabato 28 gennaio ore 21.00, domenica 29 gennaio ore15.00, 17.00 e 19.00,  
mercoledì 1 febbraio ore 21.00. 

Abbonamenti e biglietti in segreteria CG o online sale.centrogiovanilebassano.it 


